Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
BANDO
INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI
“INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI”
IL CAPO SETTORE IV
RENDE NOTO

Che l'Amministrazione Comunale di Pantelleria, in attuazione della L.R. n. 87/81, n. 14/86, promuove e realizza un articolato
sistema di servizi in favore della popolazione anziana, tra questi il servizio di integrazione lavorativa degli anziani, al fine di
contenere il fenomeno dell'emarginazione sociale recuperando l'anziano ad una vita integrata nel contesto sociale.
Per tale motivo l'Amministrazione Comunale intende avviare le seguenti attività integrative:
Sorveglianza c/o le Scuole.
Assistenza su scuolabus e pullman di linea rivolta sempre agli alunni frequentanti la scuola primaria e Scuola Media
Inferiore.
Sorveglianza c/o palestre e attrezzature sportive.
Manutenzione e sorveglianza giardini e parchi pubblici.
Assistenza scolastica per problematiche particolari.
Sorveglianza davanti la scuola dell'obbligo, entrata ed uscita degli alunni, ed all'occorrenza all'interno dei plessi scolastici.
Gli interessati aventi i requisiti potranno presentare domanda di partecipazione, entro e non oltre il 15/09/2014. Il modello
della domanda è disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pantelleria – Piazza Cavour, 15, tutti i giorni della
settimana escluso il martedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
inoltre il modello di domanda è scaricabile anche dal sito del Comune: www.comunepantelleria.it.
I richiedenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
− Essere residenti nel Comune di Pantelleria.
− Aver compiuto 55 anni se donne e 60 anni se uomini.
− Essere fisicamente idonei per l'attività cui intendono essere utilizzati da dimostrare con idonea certificazione medica da
allegare all'istanza.
L'Ufficio Servizi Sociali provvederà all'esame delle istanze e predisporrà apposita graduatoria in ordine di reddito (dal reddito più
basso al reddito più alto). A parità di reddito verrà chiamato a prestare attività lavorativa l'anziano più giovane.
N.B.: Il reddito da prendere in considerazione è individuale, cioè va considerato soltanto il reddito di chi presenta istanza.
Gli anziani che presenteranno istanza dovranno consegnare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune copia della Dichiarazione dei
redditi anno 2014 (redditi 2013) o copia del Cud. 2014 o altra documentazione attestante i redditi percepiti nel 2013.
Gli stessi non potranno, in alcun caso, svolgere prestazioni superiori a 2 ore giornaliere.
Gli addetti possono essere riconfermati solo due volte per anno a trimestre alternato.
Il compenso orario forfetario viene fissato in € 5,18 nei giorni feriali e in € 6,90 nei giorni festivi. La predetta attività è
paragonabile ad attività socialmente utile. Per quanto riguarda il trattamento fiscale, l'art. 52 comma 1, lett. d-bis del TUIR prevede
un regime agevolato di tassazione dei compensi. In particolare, se i compensi sono percepiti da soggetti che hanno maturato i
requisiti per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e
relative pertinenze non superiore ad € 9.296,22, gli stessi si escludono dall'imposizione fino ad € 3.098,74. La parte dei compensi
eccedente tale limite si assoggetta a tassazione, mediante ritenuta a titolo d'imposta, con applicazione dell'aliquota prevista per il
primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti ai sensi dell'art. 24, comma 1 – bis) del DPR n. 600 del 1973. Per
l'applicazione del regime agevolato è necessario che il percipiente fornisca al soggetto erogatore una comunicazione attestante i
requisiti richiesti dalla citata disposizione.
La fascia di reddito individuale da prendere in considerazione è di € 6.440,59 (pari all'importo di una pensione INPS a trattamento
minimo) rilevante dalla dichiarazione dei redditi anno 2014 (redditi 2013) o in assenza della dichiarazione dei redditi modello
CUD 2014 e/o altre dichiarazioni attestanti la possidenza di redditi percepiti nell'anno 2013.

Dalla Residenza Municipale, lì 01/09/2014
IL CAPO SETTORE IV
F.to DOTT. Salvatore BELVISI

