COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE AMMINISTRATIVO
(Tel. n. 0921/558201 – Fax n. 0921/558218)
(e-mail: escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it)
(pec : amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it)
-

Vista la Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 22 ;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 ,
Visto il vigente regolamento comunale di Assistenza Economica ;

SI RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la corresponsione di un ASSEGNO ECONOMICO
TEMPORANEO PER SERVIZIO CIVICO (finalizzato a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno, di
inadeguatezza del reddito o di disagio sociale) mediante l’impiego in servizi di interesse comunale quali :
- servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche (municipio,
biblioteca, cimiteri ecc.) ;
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico ;
- servizio di pulizia o di piccola manutenzione di immobili o di aree di proprietà comunale ;
- ogni altra attività che l’A. C. d’ intesa con l’Ufficio dei servizi sociali riterrà opportuno avviare .
I cittadini ammessi al Servizio Civico potranno essere utilizzati nell’arco dell’anno per un periodo non superiore a 3
mesi , anche non continuativi, eventualmente prorogabili per altri 3 mesi in casi particolari che verranno valutati di
volta in volta, di norma per 2 ore giornaliere e per complessive 50 ore mensili.
Ai soggetti avviati alle attività di servizio civico verrà corrisposto un compenso mensile forfettario di € 250,00 a titolo
di contributo assistenziale, commisurato in ogni caso alle ore di servizio prestato (per un importo orario di € 5,00) .
Le prestazioni di servizio civico con costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico né di carattere
privato, né a tempo indeterminato né a tempo determinato, in quanto l’attività ha carattere meramente ed
esclusivamente occasionale ed assistenziale .
L’avvio al servizio civico potrà comunque essere disposto su segnalazione dell’ assistente sociale, ove ricorrano gravi
condizioni di disagio sociale, indipendentemente dalla posizione occupata in graduatoria.
REQUISITI GENERALI :
- età compresa tra i 18 e i 65 anni ;
- residenza nel Comune di Castellana Sicula da almeno un anno ;
- ISEE relativa ai redditi percepiti dal nucleo familiare non superiore ad € 13.192,92 (pari al limite di reddito annuale
che esclude ogni integrazione al trattamento minimo INPS) ;
- condizione di disoccupazione al momento dell’eventuale avviamento alle attività di servizio civico ;
- idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività ;
- dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall’art. 67, commi 1 e 2 del D.Lgs.
n. 159/2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione , e di non essere convivente con
persona sottoposta a misura di prevenzione (art. 67, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione) ;
L’istanza potrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare .
La graduatoria sarà formulata in ordine crescente di ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) e avranno
in ogni caso la precedenza coloro che non hanno svolto attività di servizio civile nell’anno precedente la data di
scadenza del termine di presentazione dell’istanza o di servizio civico in virtù della graduatoria approvata con
determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 173 del 04/09/2017 nonché coloro che non hanno
svolto attività di servizio civico previste dall’ Azione n. 3 del PDZ 2010/2012, 3^ annualità (graduatoria approvata con
determina. n. 221/2017), dall’Azione n. 1 e n. 1 Bis del PDZ 2013/2015, 2^ annualità, o che, comunque, non risultino
collocati in posizione utile per l’avviamento al servizio in tali graduatorie (approvate con determina n. 25 del
17/01/2018) e, infine, coloro che non hanno svolto attività di servizio civico prevista dall’Azione n. 3 del PDZ
2013/2015, 2^ Annualità (servizio civico di soggetti segnalati dal Dipartimento di salute mentale) .A parità di ISEE
precede il più giovane .La graduatoria sarà utilizzata fino al suo esaurimento .
All’istanza (redatta su apposito modulo fornito dagli uffici) deve essere allegata certificazione ISEE del nucleo
familiare in corso di validità .
Le istanze dovranno pervenire al Comune entro le ore 13.00 del 30/07/2018 .
Castellana Sicula, li 09/07/2018
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Scelfo
F.to Francesco Calderaro

