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BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL PROGETTO SERVIZIO CIVICO
E' indetto Bando pubblico per l'accesso al Progetto Servizio Civico di assistenza economica, con fondi Comunali.
Scopo fondamentale del progetto per fini di assistenza ed integrazione sociale è quello di rimuovere situazioni di disagio economico
- occupazionale in cui si trovano numerosi diversi cittadini.
Pertanto è volontà del Comune di San Cipirello creare i presupposti al fine di prevenire o rimuovere situazioni di disagio e di
emarginazione ai soggetti privi di lavoro e refrattari alla mera assistenza economica, stimolando o recuperando l'autosufficienza,
l'autodeterminazione e la crescita nel proprio contesto socio - ambientale.
DESTINATARI

DEL PROGETTO

Il progetto è rivolto alle seguenti categorie di residenti in questo Comune, che abbiano un'età lavorativa compresa tra i ]8 e i 65
anni:
Disoccupati o inoccupati da lungo tempo;
Donne sole e/o in difficoltà
Disabili fisici o psicJtici privi di indennità di accompagnamento;
Familiari e/o condannati in esecuzione di pena.
TlPOLOGIA

DEI SERVIZI

Gli utenti selezionati saranno impegnati presso i seguenti servizi:
A) Servizio di manutenzione stradale, di strutture pubbliche e cura del verde;
B) Servizio di aiuto a persone anziane e disabili e pulizia degli immobili comunali;
l servizi enunciati in precedenza si concretizzano con disciplinare d'incarico di servizio civico sostitutivo dell'assistenza economica a
tennine ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico né
privato.
Per ciascun utente è prevista l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni.
La prestazione del servizio civico è limitata ad un massimo di 4 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi e per un periodo un periodo
non superiore a mesi tre.
Il compenso orario è fissato in €. 6,00.
Gli interessati devono presentare l'istanza all'Ufficio Servizi Sociali di questo Comune.
La graduatoria verrà formulata dal medesimo Ufficio sulla base dell'lSEE del nucleo familiare del richiedente.
A parità di punteggio avrà precedenza l'utente con maggiore carico familiare e minore reddito.
All'iniziativa suddetta può essere avviato un solo componente per nucleo familiare.
DOCUMENTAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

DAitLLEGARE

~

ALL'ISTANZA

Certificato di residenza
Certificato ISEE.. •
Composizione del nucleo familiare
Autocertificazione sullo stato di occupazione/disoccupazione
Contratto di locazione (se posseduto)
Certificato medico attestante l'idoneità a svolgere servizio civico (da presentare all'atto dell'avviamento)
Certificazione comprovante lo stato di invalidità del richiedente o del familiare del richiedente
Permesso di soggiorno per il richiedente extracomunitario o altro documento attestante lo status di rifugiato
Certificato dello stato di detenzione e/o esecuzione di pena del componente del nucleo familiare.

I documenti di cui ai punti 1-3 e 4 possono essere autocertificati e sono soggetti alle verifiche e controlli ai sensi del D.P.R. 445/00.
Inoltre i richiedenti dovranno dare apposita autorizzazione scritta per l'eventuale verifica presso gli istituti di credito dei depositi
esistenti a nome dello stesso richiedente e di tutti i familiari conviventi. Tutti i modelli ISEE saranno inoltrati per i relativi controlli
presso la GdF e/o Agenzia delle Entrate competenti per territorio.
Termine ultimo di presentazione dell'istanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente bando, il30 Gennaio 2017.
SAN CIPIRELLO lì 16/01/2017
Il Resp.le dell'Ufficio dei Servizi Sociali e Scolastici
t8;ssa Angela Carla Socio
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