COMUNE DI CALTABELLOTTA
Provincia di Agrigento
SETTORE AFFARI GENERALI
Servizi Socio – Assistenziali
****

BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALL’ASSEGNO ECONOMICO PER IL
SERVIZIO CIVICO – ANNO 2014-2015
(Scadenza per la presentazione della domanda : 31 gennaio 2015, ore 13:00)
%%%
E’ indetto bando pubblico per l’accesso al servizio civico, intervento socio assistenziale,
erogato, in alternativa all’assistenza economica, ai soggetti privi di infermità psico – fisiche
tali da determinare l’inabilità lavorativa, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di
sussistenza.
Il servizio Civico mira al reinserimento sociale, mediante l’assegnazione di una attività
lavorativa, dei soggetti ex detenuti, ex tossico dipendenti o elitisti o comunque portatori di
un disagio sociale e al sostegno economico delle famiglie bisognose o disgregate ( coniugi
separati giuridicamente) ivi compresi i nuclei familiari con minori riconosciuti dalla sola
madre e i nuclei orfanili.
Possono accedere al servizio civico le donne e gli uomini di età compresa tra i 18 e i 64
anni, residenti nel Comune di Caltabellotta da almeno due anni.
Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del servizio civico soltanto un componente.
I cittadini avviati al servizio civico verranno utilizzati, in ambito comunale in uno dei servizi
di seguito elencati:
- custodia, vigilanza, pulizia, manutenzione di strutture pubbliche comunali;
- salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- pulizia straordinaria e piccoli lavori manutentivi delle vie del Capoluogo e della fraz.
S. Anna.
L’incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di
carattere privato ma trattasi di prestazione di natura assistenziale .
Gli utenti saranno assicurati sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la
prestazione d’opera, sia per la responsabilità civile verso terzi.
La prestazione del servizio civico è limitata ad un massimo di 4 ore giornaliere per un
massimo di 6 giorni alla settimana e per un periodo non superiore a tre mesi.

Ad ogni assistito sarà erogato un compenso orario forfettario di € 4,00.
Gli interessati dovranno presentare istanza indirizzata al Comune di Caltabellotta –Servizi
Sociali entro e non oltre le ore 13,00 del 31 gennaio 2015.
A parità di punteggio verrà avviato al servizio la persona più giovane di età.
Nella formulazione della graduatoria avranno precedenza:
- gli ex detenuti nel corso del primo anno di scarcerazione;
- gli ex tossicodipendenti o ex alcolisti che avranno intrapreso
terapeutico con i servizi dell’ASP ( debitamente documentato).

un progetto

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA:
• Autocertificazione del richiedente attestante la composizione del nucleo familiare e
lo stato di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare;
• Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso
di validità, attestante i redditi posseduti nell’anno 2013;
• Eventuale certificazione attestante lo stato di invalidità riconosciuta

dalla

competente commissione sanitaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992,
n. 104 e s.m.i.;
• Eventuale documentazione attestante lo stato di disagio della persona;
• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
I soggetti utilmente collocati in graduatoria, prima di essere avviati a lavoro, dovranno
sottoscrivere la relativa convenzione e partecipare al corso di formazione sulla sicurezza
dei luoghi di lavoro, con spesa a carico del Comune.
Il modello di domanda è in distribuzione presso i servizi sociali del Capoluogo e il servizio
URP della fraz. S.Anna. Lo stesso può essere scaricato sul sito web del Comune al
seguente indirizzo: www.comune.caltabellotta.ag.it, sezione Amministrazione
trasparente, alla voce “ altri contenuti” o all’albo on- line del Comune.
Caltabellotta 30 dicembre 2014
Il Responsabile del Settore
f.to: D.ssa Trapani Pellegrina

