REGOLAMENTO “ ATTIVITA’ INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI ” APPROVATO CON
DELIBERA CONSILIARE N. 812 DEL 14/12/1992.
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L A0Ìministrazione com,rnale. attraverso ij Settcre Soìj,.1eriel.!
Sociale. può destinare gli an:iani ai Eervizi di:
a) vigilanza dàvanti le scuole. negli irnpianti spc,;ti"i. di parchì e
verde pubbl ico. nel le bibl iotechei
bl quida ai rìusei e nei parchi archeologici;

c) interventi educativi nelle istituzisni scolastichpi
d) attivita di sostegno nei confronti di altri anztani
(letture, coinpagnia e gervizi Eimilari).'
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Art.e
I requisiti richiesti per essere afimessi ài servizt sono:
a) residenza nel Cornune;
b) aver compiuto i1 55o enno di eta, se donna, o il sfio anno di eta,
5e uoflio;
É) godinento di buono steto di salute.
A seguito di ,oànifesto pubblico l,aspirante deve orodurre domanda
in carta libera. compilando l,aoposito modulo predisposto dal Settore.
aìlegando rnodello lOl o ?01 o 74O e certificato ,neJico.
Art.3
I. CaBa Settore Solidarietè SociÈle redige tlna gradrratoria deoì i
anziani richi.edenti, elencando orima ogni anziano unrco componente i I
nucleo fafiiliare e poi ogni anziano Èo@onente di nucleo farìi I iare
comoosio da due o più personer sequendo l,ordine decrescente di eta.
Art,4
6li anziani saranno chiamati net numero previsto dal bando,
Agli stessi Eàra corrisposto il compenso orario. nella misura
stabilita da1la Regione Slciliana, solo se in pos:esso dei requisiti
reddita indicati dal D.A, ?9/l/f99? e successive modifiche di
ed
inteorazioni.
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Art,5
Il Settorp Sol idarieta Sociale predispone.gli atli per la stjpula
dei co'rtratti d'ooera tri,reetraÌe e stèbiìisce le sadi o./e q1i a,rziani
oreste-anno 1a loro oper6. tenendo conto deì ie
cceratj v€.
delle ,arie situazioni locali e della residenza dEol.iestgenzà
ocerètori.
Art.6
E.i uffici comuneli interessati, e in parti:slare il cor^po dei
Vigili Urbani. sempre nel !-isoétto di quanto previsto dall,art.??Ep
del
codice civi le, svolgono funzioni di €oordinamento.

àrt.2
6li addetti non pot.ènno. in alcun caso. Evo loere pr€=ta; i oni
suBe.-irrj a due ore per qiorno, per un masslno di due trinre'stri
non
continretivi nel corso dell,enno. per oarantire
ì 'av, icendanerto dei
soggett i richipdenti,

Art.8

Sia ì 'Amrninistrèzione comunale che i preEtatori d'cirrera BosEsrtrr irl
oualsiaEi mo,'rent3 reczdere dèl contratto, senza alcun rlrea'/vi5{ì' ùon
tempest i va comsnicazione saritta,
Art,9

oceratori. ; cura del ì'Amministràzione cornrtn:!=' :ar:nìì1
sia
assicureti
Fer ql i infcrtuni che dovesEero subire d'-rra,rte i I
Eervizia, =ia ,er 1a resEonsabi 1i tà civi le ver;o terzi '
61i

Art.10

I pag àinPni.J ciel cofipenso. se dovuto. avverrè
cert i fica: ione dal Settore SÒ l id3r ieta Sociale. da
Settorè Fin;fr2iaì- io che :urara nli ùCeJooinenti EUCc
I
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