
Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

SETTORE 1 – AFFARI GENERALI
Servizio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione 

A V V I S O 
 RIAPERTURA TERMINI 

ATTIVITA’ LAVORATIVA UOMINI E DONNE AI FINI DI ASSISTENZA 
ED INTEGRAZIONE ANNO 2020 

Si porta a conoscenza degli interessati che, in esecuzione alla delibera di G.M. n. 28 del 
06.03.2020, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze “Attività 
lavorativa Uomini e Donne ai fini di assistenza ed integrazione”, anno 2020, di cui al 
vigente Regolamento comunale approvato con atto di C.C. n. 83/2014, così come 
modificato con atto di C.C. n. 06 del 01.02.2019.

L’Attività lavorativa Uomini e Donne ai fini di assistenza ed integrazione, ha lo scopo di 
rimuovere situazioni di disagio economico e nel contempo promuovere il reinserimento 
sociale, mediante assegnazione di un impegno lavorativo ai cittadini, disoccupati e/o 
inoccupati al momento della presentazione della domanda, ex detenuti, ex 
tossicodipendenti e simili, disoccupati che versano in grave stato di indigenza 
economica purché siano idonei allo svolgimento di una attività lavorativa. 

Possono accedere al Servizio le donne e gli uomini di età compresa tra i 18 e fino al 
raggiungimento dell’età pensionabile residenti, da oltre un anno, nel comune di Alia e 
privi di occupazione che versano in precarie condizioni economiche. 

Gli interessati possono presentare le istanze tramite il protocollo generale dell’Ente al 
seguente indirizzo di posta elettronica protocolloalia@pec.it o alle seguenti mail: 
servsocialialia@libero.it  - comunedialia@libero.it  entro il termine perentorio del 04 
maggio  2020.
Le istanze devono essere redatte esclusivamente sui modelli forniti dall’Ente, reperibili  
anche presso l’ufficio della Polizia municipale o sul sito istituzionale del comune di Alia 
al seguente indirizzo www.comune.alia.pa.it. 

La nuova graduatoria formulata, a seguito della riapertura dei termini, sarà valida fino 
al 31.12.2020 e sarà attivata  ad esaurimento della precedente approvata con D.D. n. 
51 del 31.01.2020. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi telefonicamente all’ufficio Servizi Sociali al seguente 
numero 3299489192.
Dalla Residenza Municipale, 16.04.2020
 

L’Assessore ai Servizi Sociali                                                                                                Il Sindaco 
 Rag. Gaetana DI MARCO                                                                                         Ing. Felice GUGLIELMO   

mailto://protocolloalia@pec.it
mailto://servsocialialia@libero.it
mailto://comunedialia@libero.it
http://www.comune.alia.pa.it

