
 
 

COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA 
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 94 del 26/10/2015 è indetta 
selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria, ai sensi dell’art. 7 del 
regolamento comunale sull’organizzazione dei servizi socio assistenziali, per lo 
svolgimento dei lavori socialmente utili sia in ambito comunale e sia per le 
progettualità di borse lavoro adulti del distretto socio-sanitario D2 di Bivona. 
Possono accedere adulti di età compresa tra i 18 e i 65 anni residenti nel comune di S. 
Stefano Quisquina, che versano in particolare situazione di disagio economico e/o sociale, 
privi di occupazione e con un reddito complessivo del nucleo familiare al di sotto del 
minimo vitale. 
 
Modalità di accesso: 
L’istanza, redatta secondo lo schema disponibile presso l’ufficio servizi sociali e contenente le 
dichiarazioni circa il reddito dell’intero nucleo familiare, dovrà essere presentata al protocollo 
dell’ente entro il perentorio termine del 3 dicembre 2015.   
Tale modulo, sotto forma di autocertificazione, deve essere compilato in ogni sua parte. 
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
• attestazione dell’indicatore ISE riferita ai redditi anno 2014; 
• autocertificazione attestante ogni forma di reddito percepito da ogni componente del nucleo 
familiare del nucleo anagrafico; 
• autocertificazione residenza e stato di famiglia; 
• fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
• ogni altra documentazione idonea a dimostrare la particolare situazione di bisogno o di 
disagio. 
 
Tipologie di attività nelle quali potranno essere impegnati i lavoratori socialmente utili:   
supporto scolastico, accompagnatore scuolabus, supporto al servizio di igiene urbana 
(spazzamento e pulizia straordinaria, ecc), accompagnatore trasporto e assistenza disabili e ogni 
altra attività socialmente utile a supporto delle esigenze dell’amministrazione e degli uffici 
comunali. 
 
Si avvertono i cittadini richiedenti che in caso di dichiarazioni false o mendaci, si incorrerà nelle 
sanzioni civili e penali previste dalla legge. 
 
S. Stefano Quisquina, lì 3 novembre 2015. 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali                                IL SINDACO 
      (Giovanna Ferraro )                                                                               (Francesco Cacciatore) 


