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Settore 2° Servizi alla Persona
Ufficio Servizi Sociali e Scolastici - Ufficio Sport Tel. 0445/424443
PEC: castelgomberto.vi@cert.ip-veneto.net
Email : sociale@comune.castelgomberto.vi.it
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PROGRAMMA PER L’IMPIEGO DI PERSONE ANZIANE E/O PENSIONATE IN
ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI – ANNO 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 19.12.2017;

RENDE NOTO
che il Comune di Castelgomberto ha avviato l’attuazione del programma per l’impiego, per il periodo dal
01.01.2018 al 31.12.2018, di persone anziane e/o pensionate in attività socialmente utili presso le strutture
ed il territorio comunali.

BENEFICIARI
Il programma è rivolto alle persone, di ambo i sessi, che abbiano compiuto sessanta anni e che sono
titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati.

SETTORI DI UTILIZZO
I servizi in cui il predetto personale potrà essere utilizzato sono:

A) SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE DURANTE IL MOVIMENTO DEGLI
STUDENTI E SUGLI SCUOLABUS
B) ANIMAZIONE, GESTIONE, CUSTODIA E SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA
C) ASSISTENZA A MINORI, ANZIANI, SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E
AD ALTRE CATEGORIE A RISCHIO EMARGINAZIONE
D) INTERVENTI DI CARATTERE ECOLOGICO, STAGIONALI O STRAORDINARI,
NEL TERRITORIO
E) COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMUNALI
INCARICHI
per la gestione dei servizi di cui sopra il Comune intende conferire incarichi d'opera a personale anziano e/o
pensionato mediante la corresponsione di compensi orari.
I compensi (€ 7,50 orarie) sono totalmente cumulabili con i trattamenti pensionistici e non sono soggetti a
contribuzioni previdenziali. Sono invece soggetti al trattamento fiscale previsto dalla legge.
I mezzi e gli attrezzi necessari per lo svolgimento dei servizi saranno forniti dal Comune.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le persone interessate potranno dare la loro adesione, entro il 15.01.2018, utilizzando gli appositi moduli
disponibili presso l'UFFICIO SERVIZI SOCIALI, al quale vanno consegnati gli stessi e dove si potranno
chiedere eventuali chiarimenti.

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
Nell’affidamento degli incarichi verrà data priorità alle persone residenti a Castelgomberto e si terrà conto del
reddito degli anziani.
Verrà inoltre data la precedenza a coloro che presentano reali difficoltà economiche.

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
In base alle adesioni raccolte l'Amministrazione Comunale predisporrà un dettagliato programma con
l'indicazione dei compensi e dei requisiti per l'affidamento degli incarichi.
f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Castelgomberto, li
Al Comune di
CASTELGOMBERTO
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il _______________
residente a _______________________________ via _____________________________
C.F. _______________________________ tel. __________________
e-mail _________________________________________
DICHIARA
la propria disponibilità a partecipare al programma che il Comune di Castelgomberto ha
avviato con deliberazione n. 157/2017 per l’impiego di persone anziane e/o pensionate in
attività socialmente utili.
In particolare si rende disponibile per le seguenti attività:

con la seguente disponibilità oraria:





Chiede la corresponsione del compenso di € 7,50 orarie per le prestazioni eseguite con
le seguenti modalità:

Dichiara di rinunciare al compenso di € 7,50 orarie e chiede che lo stesso sia devoluto
a favore di:

IN FEDE

INOLTRE
- è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
- è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi
dell' art. 10 della L. 675/96 e
D I C H I A R A
- che il reddito imponibile* del proprio nucleo familiare è il seguente € ___________________
(*riferito all’anno 2016)
si rende infine disponibile a collaborare con gli Uffici Comunali per segnalare e verificare eventuali difficoltà
economiche;

IN FEDE
___________________________

