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L’Amministraz ione Comunale ,  a l  f ine d i  favorire i l  mantenimento  ed i l  reinserimento de l le  
persone ul trasessantenni,  residenti  ne l  Comune di  AGROPOLI,  nel la  v i ta  del la  comunità ,  
in tende rinnovare,  anche per l’anno 2019,  le  a t t iv i tà  di  integrazione soc iale  degl i  anziani 
mediante  i  seguenti  servizi:  
 

1)  SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE  

 

2)  SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE DEL PARCO PUBBLICO di  Via Taverne  

 

3)  SORVEGLIANZA PRESSO:  

a)  Municip io  

b)  Centro Sociale  Pol iva lente  

c)  Castel lo  

   

 

L’ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE DI SORVEGLIANZA SARÀ FATTA D’UFFICIO. 
IN PRESENZA DI RINUNCIA DI TALE ASSEGNAZIONE SI PROCEDERÀ ALLO 
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.  
                    

N.  26 vo lontari  idonei  saranno impiegat i  nel le  at t iv i tà  di  cui  sopra,  con turnazione per 4  
ore a l  g iorno per  6  giorni  a l la  se t t imana,  esc lusi  i  g iorni  fest ivi .  
 
La domanda,  in car ta  semplice,  va  presentata  presso l’UFFICIO PROTOCOLLO del  
Comune entro i l  g iorno  23 NOVEMBRE 2018 .  
 
I l  model lo  de l la  domanda è disponib ile  presso l’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI O 
PRESSO IL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE.  
 
Nello  stesso nucleo familiare la domanda  può essere presentata da un solo 
componente.  
 
La graduator ia  de i  vo lontari  sarà formata tenendo conto  del la  si tuazione redd ituale 
ri sul tante da lla  dichiarazione ISEE  2018;  

 
 IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO SARÀ PRIVILEGIATO IL PIU’ ANZIANO DI 
ETA’  
 
Al la  domanda devono  essere a l lega ti  i  seguenti  documenti:  
1)  Certif icato  I .S.E.E.  e  Dichiarazione Sost i tut iva  Unica in corso di  val id i tà .  
2)  Copia  di  un documento  di  identi tà .  
 
Agropol i  l ì  23 Ot tobre 2018 
 

                  f . to   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
              Dot t . ssa Anna Spinel l i  


