COMUNE

DI

TRAPPETO

SETTORE AFFARI GENERALI
Bando pubblico per l'accesso al servizio civico ANNO 2019
Area di intervento" Attività lavorativa disoccupati"
E' indetto Bando Pubblico per l'accesso al servizio civico di attività lavorativa disoccupati nell'ambito della realizzazione del progetto
innovativo previsto dalla L. 328/00;
Scopo fondamentale del progetto per fini di assistenza ed integrazione sociale, è quello di rimuovere situazioni di disagio economicooccupazionale in cui si trovano numerosi cittadini.
Il Sindaco con propria proposta di procedimento amministrativo al fine di
rimuovere situazioni di disagio economico sociale presenti sul territorio e in attesa di procedere alla esternalizzazione del servizio
previa adozione del competente atto del Consiglio Comunale ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2019 al fine di potere
assicurare l'igiene e la pulizia dei locali comunali ha autorizzato il Settore Affari Generali a procedere ad un progetto di attività
lavorativa disoccupati da utilizzare per la pulizia dei locali degli uffici comunali ( Palazzo Municipale- sez. staccata sita in via Fiume Comando Polizia Municipale).
Il servizio avrà inizio ( presumibilmente)
01103/2019;
DESTINA T ARI DEL PROGETTO
Il progetto è rivolto alla seguente categoria di residenti in questo Comune, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 60 anni e che
possiedono le seguenti caratteristiche:
Donne sole
Donne in difficoltà socio-economiche
Moglie di detenuti
TIPOLOGIA DEI SERVIZI
Gli utenti selezionati saranno impegnati presso i seguenti servizi:
- Pulizia dei locali degli uffici comunali:
- Palazzo Municipale sito in Piazza Municipio
- Sez. staccata sita in via Fiume
- Comando Polizia Municipale sito in via G.Pitrè
I servizi enunciati in precedenza si concretizzano, con disciplinare d'incarico di servizio civico sostitutivo dall'assistenza economica a
termine ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico né privato.
La prestazione del servizio civico è limitata ad un massimo di 2 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi e per un periodo non superiore a
mesi 3. Il compenso orario è fissato in € 6.00
Gli interessati devono presentare istanza all'ufficio Affari Sociali di questo Comune.
La graduatoria verrà formulata dal medesimo ufficio sulla base dei seguenti criteri e attribuendo il punteggio sottoelencato:
Reddito Familiare sulla base dell'ISEE:
D ZERO punti 30
D Da €. 0,00 ad €. 1.500,00 punti 25
D Da €. 1.501,00 ad €. 2.500,00 punti 20
D Da €. 2.501,00 ad €. 4.000,00 punti 15
D Da €. 4.001,00 ad €. 5.000,00 punti lO
D Da €. 5.001,00 ad €. 6.000,00 punti 7
D Da €. 6.001,00 ad €. 7.000,00 punti 5
D Da €. 7.001,00 ad €. 9.000,00 punti 3
D Da €. 9.001,00 ad €. 10.000,00 punti 2
- Figlio minore a carico (per ogni figlio) punti 5
- Affitto di casa comprovato da contratto di locazione
non stipulato tra parenti sino al secondo grado punti 6
- Presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap punti 4
A parità di punteggio avrà precedenza l'utente con maggiore carico familiare e minore reddito.
All'iniziativa suddetta può essere avviato un solo componente del nucleo familiare e che in atto non svolge alcuna attività lavorativa.
DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE
ALL'1ST A..,ZA:
1. autocertificazione
stato di residenza
2. certificato ISEE
3. Autocertificazione
composizione del nucleo familiare
4. Copia contratto di locazione (se poss-eduto)
5. Certificazione comprovante lo stato di Handicap del richledente o del familiare a carico del richiedente
6. Certificato dello SÙlto di detenzione del componente del nucleo familiare
7. Permesso di soggiorno per il richiedente ertracomllllÌtario
o altro documento attestante lo status di rifugiato
Le dichiarazioni di cui al punto l - 3 sono soggette a verifiche e controlli ai ensi del D.P.R 44 - 00
Le istanze dovranno pervenire presso il Comune "Settore Affari Generali" entro e non oltre le ore 12,00 del 22/02/2019
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