
Allegato 1 

  Comune di Rosolini 

                  LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI- SIRACUSA 
 

         SERVIZI DI UTILITA’ 
                 PUBBLICA 
       L’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI      
VISTO il Regolamento Comunale per i servizi di utilità pubblica per disoccupati, approvato con 
delibera di C.C. n. 78 del 12/10/2009, modificato con delibera di C.C. n. 58 del 27/09/2011. 
 

                                                       INVITA  
 Le persone residenti almeno da un anno nel Comune di Rosolini  che versano in condizioni 

precarie; 
  I soggetti invalidi, ai sensi della Legge 118/71 e sue successive modifiche ed integrazione, 

che possiedano capacità lavorativa; 
  I soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni che possiedano uno status occupazionale di 

disoccupato o inoccupato; 
 I  possessori di reddito ISEE pari o inferiore ad € 8.000,00 a presentare istanza entro il 

termine perentorio del 31 gennaio 2018 per svolgere servizi di utilità pubblica. 
 

   L’istanza dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali 
contenente informazioni sulla situazione anagrafica, occupazionale e reddituale dei componenti del 
nucleo familiare. 
   La stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
a) attestazione ISEE 2017 o 2018; 
b) autocertificazione di residenza; 
c) autocertificazione di stato di famiglia; 
d) certificato di detenzione o equipollente nel caso di presenza tra i componenti  del nucleo 

familiare di persone detenute; 
ogni altro documento ritenuto utile all’identificazione e determinazione del bisogno del nucleo 
familiare e della persona singola. 
 Sono esclusi coloro che hanno un attestazione ISEE superiore a € 8.000,00. 
Durante il periodo che intercorre tra la richiesta e l’avviamento al lavoro, il richiedente è tenuto a 
comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita  dei requisiti, anche parziale, 
per avere diritto al beneficio. 
 
                             Le istanze dovranno pervenire 
                         entro il termine del 31 gennaio 2018 

presso l’Ufficio Protocollo di questo Comune, sito in  Via  Roma n. 2. 



Allegato 1 

A seguito delle istanze presentate sarà predisposta apposita graduatoria generale, ai sensi del 
Regolamento Comunale per i servizi di utilità pubblica , che sarà approvata con deliberazione di 
Giunta Comunale. 
Per i servizi prestati sarà corrisposta un assistenza mensile di € 412,80 (€ 5,16 per ogni ora e per un 
massimo di quattro ore giornaliere, per 5 giorni lavorativi alla settimana per un totale di 20 giorni 
lavorativi al mese) erogata con cadenza mensile sulla base delle effettive presenze. La graduatoria 
verrà aggiornata semestralmente. 
 
  Le attività di che trattasi non costituiscono rapporto di lavoro subordinato di carattere 
pubblico o privato, né a tempo determinato, ma hanno carattere occasionale e prettamente 
assistenziale. 
 
Gli interessati, per ulteriori informazioni, possono rivolgersi all’ Ufficio Servizi Sociali sito in Via 
Tobruk , dove sono in distribuzione i modelli, che possono anche essere scaricati dal sito del 
Comune di Rosolini: www.comune.rosolini.sr.it 
 
Si specifica che gli interessati dovranno presentare istanza, anche se già inseriti nella 
graduatoria precedente che avrà validità solo fino al 28 Febbraio 2018. 
 
 
 
Rosolini, li 30/11/2017 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali            Il Funzionario Responsabile                   Il Sindaco                                       
     Ing. Corrado Gugliotta                    Dott.ssa Concetta Piazzese       Ing. Corrado Calvo   

http://www.comune.rosolini.sr.it

