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PROV. PALERMO
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio dei Servizi Sociali
Tel. 0921 646947 Fax 0921 646470/568160

AVVISO PUBBLICO
È indetto avviso pubblico per l’inserimento in attività di servizio civico dei cittadini privi di occupazione e in stato di
bisogno o a rischio di emarginazione sociale, per due ore giornaliere fino a un massimo di 144 ore ciascuno, distribuite in
un periodo di mesi tre e per un compenso orario forfettario pari ad € 5,16, ai sensi dell’art. 16 e seguenti del vigente
regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali.
L’avviamento al Servizio è riservato a:
a) Cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età che siano inoccupati e in condizione di disagio economico;
b) Cittadini residenti da almeno un anno nel comune di Alimena;
c) Cittadini in stato di disoccupazione ai sensi del d.l. n. 150/2015;
d) Cittadini con un’attestazione ISEE non superiore ad € 6.669,13 (pari all’importo del trattamento minimo della
pensione INPS, compresa la tredicesima mensilità);
L’istanza debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente sull’apposita modulistica fornita dall’Ufficio Servizi
Sociali del Comune dovrà pervenire entro il termine perentorio del 15/04/2019 corredata dai seguenti documenti:
- Autocertificazione relativa allo stato disoccupazione;
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Ogni altra documentazione idonea a comprovare lo stato di bisogno e di disagio sociale.
A seguito della presentazione delle istanze l’Ufficio redigerà apposita graduatoria in base all’ordine crescente d’ISEE (a
parità d’ISEE sarà data precedenza al soggetto appartenente al nucleo familiare più numeroso, in caso di ulteriore parità
al soggetto con il minore numero di mesi lavorati, o frazione di mesi superiori a 15 gg nell’ultimo anno, ed in caso di
ulteriore parità al soggetto più giovane di età);
Potranno svolgere servizio civico i soggetti ammessi, per un periodo di tre mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori
mesi tre, in caso di situazioni eccezionali valutate di volta in volta. Saranno inoltre avviati al servizio civico
preferibilmente i soggetti non inseriti in altre graduatorie (Piano di Zona ecc..).
I cittadini ammessi al Servizio civico potranno essere utilizzati, in linea di massima, nei servizi di seguito indicati:
- Salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Vigilanza e manutenzione ordinaria di strutture comunali;
- Ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale d’intesa con l’Ufficio dei Servizi Socio-Assistenziali ritiene
opportuno avviare.
I soggetti ammessi al Servizio, previa acquisizione di certificazione medica di idoneità, stipuleranno con il Comune
apposito protocollo – disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni da eseguire potranno essere
configurate come lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo
indeterminato, in quanto si tratta di attività a carattere meramente occasionale, le cui prestazioni non sono soggette ad
IVA.
In caso di assenza ingiustificata e comunque superiore a giorni otto l’incarico verrà revocato.
I soggetti avviati all’attività saranno assicurati dall’Ente sia contro gli infortuni sia per la responsabilità civile verso
terzi.
Alimena, 02/04/2019
Il Funzionario Responsabile
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