COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE -

IL SINDACO
PREMESSO:Che con delibera n. 41 del 02/10/2015, il C.C. ha approvato il Regolamento di assistenza economica finalizzataServizio Civico – con lo scopo di promuovere e valorizzare la dignità della persona, favorendo la sua integrazione nel tessuto
sociale di appartenenza, mediante l'impiego della stessa, in attività lavorative a favore della collettività, in alternativa
all'assistenza economica.
Che le attività che l'Amministrazione Comunale intende promuovere per evitare ogni forma di mero assistenzialismo, sono rivolte
ai cittadini residenti da oltre un anno, privi di un’ occupazione e in stato di indigenza, purché idonei allo svolgimento di un'
attività lavorativa.
Che sono state stabilite le tipologie delle attività da svolgere, le modalità di attuazione e di accesso al servizio civico, nonché i
criteri per la formazione della graduatoria annuale.
Considerato che Il Regolamento prevede che l’accesso al servizio deve essere reso noto con Avviso pubblico.

RENDE

NOTO

Che è indetto Avviso pubblico per inserimento nella graduatoria comunale Aprile 2017, per lo svolgimento del sevizio civico in
alternativa all'assistenza economica, mediante attività lavorative a favore della collettività .
DESTINATARI DEL SERVIZIO i cittadini appartenenti a:
• nuclei familiari i cui componenti sono privi di occupazione e/o in stato di bisogno;
• ragazze madri;
• ragazzi padri;
• nubili ultra trentacinquenni
• vedove in stato di solitudine;
• invalidi civili la cui percentuale di invalidità non sia inferiore al 47% provvisti di certificazione sanitaria che attesti
l’idoneità al lavoro;
• ex detenuti, per condanne passate in giudicato o sottoposti a regime preventivo di limitazione della libertà personale, con
difficoltà al normale inserimento lavorativo e che non siano artefici di episodi di recidiva;
• nuclei familiari con più di quattro figli;
in possesso dei seguenti requisiti:
• compiuto il 18° anno e fino al completamento del 65° anno d’età;
• residenti nel Comune di Cammarata da più di dodici mesi;
• che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non risulta superiore ad € 5.000,00 annui;
• che è privo di occupazione;
• che è abile al lavoro;
• che gode di coperture assicurative o altre forme di tutela da parte di altri enti pubblici
• che non è percettore di reddito esente IRPEF
Sono considerati redditi esenti IRPEF a qualunque titolo percepiti: Pensioni di invalidità civile, cecità, sordomutismo;
Pensione Sociale o assegno sociale; Pensioni estere; Pensione di guerra o reversibilità di guerra; Indennità di accompagnamento;
Indennità di disoccupazione; Rendita INAIL per invalidità permanente o morte; Rendite infortunistiche INAIL che costituiscono
erogazione a carattere risarcitorio; Rendite infortunistiche estere che costituiscono erogazione a carattere risarcitorio;Assegno per
il nucleo familiare numeroso;Assegno di maternità;Altri emolumenti a qualsiasi titolo percepiti esenti IRPEF previsti dalla
normativa vigente.
TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA':I cittadini ammessi al servizio civico potranno essere impiegati dall’Amministrazione
Comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti ambiti di attività e sempre previo opportuno coordinamento tra le
Aree comunali interessate:
• servizio di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture e infrastrutture pubbliche;
• servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico;
• accompagnamento negli scuolabus;
• attività atte a rimuovere situazione di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti disabili, minori, anziani ecc.
(compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell’abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali,
ecc).
• Ogni altra attività che l’Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze del territorio, purché consenta
l’inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarla.

MODALITA' e TERMINE PER L’ ACCESSO AL SERVIZIO Per essere inseriti nella graduatoria, gli interessati dovranno
presentare apposita istanza all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il 30 Aprile 2017, a pena di esclusione e
dovranno dichiarare:
• la composizione del nucleo familiare;
• lo stato civile;
• la presenza o meno di figli maggiorenni se studenti a carico;
• la mancata presentazione di analoga istanza da parte di altri componenti il nucleo familiare;
• la disponibilità a prestare la propria opera ,consapevole che in nessun caso detta prestazione può assumere il carattere di
lavoro subordinato nei confronti dell’Amministrazione;
• la situazione reddituale dell’intero nucleo familiare, comprensivo delle entrate non soggette all’IRPEF;
ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:
• Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità e rilasciata da soggetto
abilitato secondo normativa vigente,
• autocertificazione, inerente la situazione reddituale ed economica in merito alle entrate non soggette all’IRPEF ;
• certificato medico o autocertificazione attestante l'idoneità fisica a svolgere le attività di cui all'art. 3 del Regolamento,
• dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal competente Centro per l’Impiego; • documenti atti a comprovare quanto dichiarato
• Copia fotostatica del documento di riconoscimento e del codice fiscale
La situazione dovrà essere debitamente documentata dallo stesso richiedente e aggiornata a richiesta dell’ufficio competente. In
caso di mancanza di parte della documentazione richiesta , la relativa integrazione dovrà essere presentata solo una volta
ed entro sette giorni dalla ricezione della nota dell’ufficio competente, pena l’esclusione.
Tra i richiedenti verranno stilate delle graduatoria sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento di cui sopra.
• ragazze madri;
• ragazzi padri;
• nubili ultra trentacinquenni
• vedove in stato di solitudine;
• invalidi civili la cui percentuale di invalidità non sia inferiore al 47% provvisti di certificazione sanitaria che attesti
l’idoneità al lavoro;
• ex detenuti, per condanne passate in giudicato o sottoposti a regime preventivo di limitazione della libertà personale, con
difficoltà al normale inserimento lavorativo e che non siano artefici di episodi di recidiva;
• nuclei familiari con più di quattro figli.
A parità di punteggio precede il concorrente più giovane. Dette graduatorie avranno efficacia per l'anno 2016 e saranno utilizzate
per i progetti finalizzati di pubblica utilità che l'Amministrazione comunale, in base alla diverse esigenze, andrà ad approvare per
lo stesso anno solare, entro limiti delle risorse finanziare disponibili ed all'uopo destinate.
L'erogazione del contributo resta comunque subordinata all'effettivo servizio reso.
Le persone che accedono ai benefici del servizio civico comunale devono dichiarare di essere disponibili a prestare la loro opera
consapevoli che, tale attività non determina, in nessun caso, l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere
pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato né indeterminato, trattandosi di attività a carattere meramente
volontario.
AVVERTENZE; Il nucleo familiare che usufruirà del sostegno per il Servizio Civico non avrà diritto all'assistenza economica in
nessuna altra forma. I nuclei familiari che avanzano richiesta solamente per l'assistenza economica, pur avendo i requisiti per
svolgere il servizio civico, di cui al presente regolamento , vengono esclusi automaticamente dall'assistenza economica per l'anno
di riferimento della richiesta. Per tutto quanto non riportato nel presente bando si fa riferimento al Regolamento del “Servizio
civico comunale” approvato dal C.C con delibera n. 41 del 02/10/2015.
Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R.445/2000.
Ulteriori informazioni possono essere assunte presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune.

Il presente avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito web del Comune.
Dalla residenza Municipale, addì 4-4-2017

Il Responsabile Area Socio Assistenziale.
Dott.ssa Dispoto Maria Concetta

Il Sindaco
( Dott. Vincenzo Giambrone )

