COMUNE DI SCIARA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Informa i cittadini che dal 24/01/2019 ed entro il termine perentorio del 08/02/2019 potranno
presentare le domande di accesso al SERVIZIO CIVICO DISTRETTUALE- Distretto Socio
Sanitario D37 – finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà, mediante lo svolgimento di
un’attività socialmente utile e temporanea, a fronte della quale un beneficiario della stessa riceve un
contributo economico.
Tutte le famiglie interessate che possiedono i requisiti di accesso potranno inoltrare domanda
al Comune di Sciara, tramite il componente che presterà l’attività socialmente utile.
Verrà esclusa la famiglia che :
1. non possiede i requisiti d’accesso;
2. non presenta la richiesta entro i termini previsti dal bando.
I requisiti generali d’accesso devono essere posseduti al momento della presentazione dell’istanza.
Il servizio è rivolto ai nuclei familiari in cui tutti i componenti non hanno un’occupazione o
sono privi di qualsiasi forma di tutela derivante dalla perdita di lavoro, da parte di enti pubblici
(mobilità, indennità di disoccupazione), per entrambe le fattispecie il reddito complessivo non dovrà
superare l’ISEE di € 10.000,00. Saranno ammessi al servizio n.11 beneficiari.
I cittadini ammessi al Servizio Civico Distrettuale potranno essere impegnati in ambito
comunale, per svolgere servizi utili alla collettività quali:
•
Servizi di sorveglianza con eventuale apertura e chiusura dei presidi sportivi, giardini, centri
ludici-ricreativi comunali, ville scuole e strutture pubbliche,
•
Piccola manutenzione e pulizia dei locali municipali e verde pubblico;
•
Qualsiasi altra attività che l’amministrazione comunale riterrà opportuno avviare mediante il
suddetto servizio.

Il personale Amministrativo dell’Ufficio di Servizio Sociale di ciascun Comune del
Distretto n.37 provvederà all’esame delle domande e stilerà apposita graduatoria sulla base
dei seguenti criteri :
CATEGORIE
A) Nucleo Familiare

SOTTO CATEGORIE
Ogni adulto

punti 1

Ogni minore : <18 anni

punti 0,50

B) I.S.E.E. nucleo familare non superiore ad € Da € 0,00 a € 1.000,99
10.000,00
Da € 1.001,00 a € 3.000,99

punti 3

Da € 3.001,00 a € 6.000,99

punti 2

punti 4

Da € 6.001,00 a € 10.000,00

C) Nucleo seguito
Professionale

dal

Servizio

punti 1

Sociale A basso rischio

punti 2

A medio rischio

punti 4

Ad alto rischio

punti 6

L a graduatoria di ogni singolo comune verrà stilata esaminando le domande pervenute e
verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet degli stessi.
A parità di punteggio la precedenza verrà riconosciuta alla famiglia che in relazione all’ordine
di proto collazione avrà presentato prima la domanda.
La durata del Servizio Civico Distrettuale è prevista per un periodo di quattro mesi di attività
sociale, per un totale di 240 ore di impegno lavorativo, sviluppate in 15 ore settimanali (60 ore
mensili).Il contributo mensile sarà rapportato alle ore di servizio svolto. Il compenso orario è
stabilito in € 5,00.
Prima dell’avvio del servizio si procederà ad elaborare con i beneficiari un programma di lavoro.
I soggetti ammessi al servizio infatti stipuleranno con l’Amministrazione apposito
disciplinare di lavoro che regolerà la tipologia di attività da prestare, i gg. di lavoro e la clausola dalla
quale si evinca che le prestazioni non potranno essere configurate come rapporto di lavoro
subordinato.
Non potranno essere ammessi al Servizio Civico Distrettuale le persone che, al momento
dell’avvio del servizio, stanno usufruendo di altre misure di sostegno al reddito o di altri programmi
economici socio assistenziali, quali ad esempio cantieri di servizio, REI, contributi straordinari, ecc.
Coloro i quali, inseriti nella graduatoria, non si dovranno presentare alla firma del
disciplinare, senza avviso o una valida motivazione, il loro comportamento verrà interpretato come
atto di rinuncia.
Chi non dovesse svolgere tutte le ore di impegno civico mensile, quelle mancanti dovrà
recuperarle entro il periodo di impegno lavorativo ( 4 mesi), salvo disposizioni individuali impartiti
dagli uffici competenti.
Chi nel corso dello svolgimento del Servizio Civico reca dei danni al bene pubblico dovrà
risarcire l’ente a spese proprie.
Chi durante lo svolgimento del Servizio Civico, dopo contestazione scritta , continua a
mettere in atto comportamenti (ritardi, assenze, ecc.) non giustificate o altri fatti gravi sarà sospeso
dal beneficio.
La domanda dovrà essere redatta su specifico modello disponibile presso gli uffici del
servizio sociale del Comune di Sciara o scaricabile dal sito internet comunale.
La documentazione da allegare all’istanza è la seguente:
•
I.S.E.E. in corso di validità
•
Copia documento di identità
L’ufficio competente effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese .
Qualora dai controlli emergono abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni
previste dal capo VI del DPR 475/2000, si adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i
benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Il Sindaco
Roberto Baragona

