COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
CAPOFILA DISTRETTO SOCIO.SANITARIO N.35
PIANO DI ZONA 2013/2015 - AZIONE N. 1 - 2^ ANNUALITA'
..INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE
E/O
CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO''
FORMAZIONE GRAOUATUORIA PER SERVIZIO CIVICO

,

AVVISO

PUBBI-ICO

E' indetto awiso

pubblico per l'inserimento in aftività di servizio civico volontario dei
cittadini privi di occupazione e in stato di bisogno a rischio di emarginazione sociale. in
attuazione del Piano di Zona zÙfinXs - Azione n.1 - 2^ annuali(à.
L'inserimento civico è previsto per per complessivi 65 soggetti nell'ambito del distretto
socio-sanitario n35 per 60 giorni e 3 ore giomaliere con un compenso assistenziale
forfeftario orario pari ad Euro 7,00.
Come previsto dal PDZ i posti saranno ripartiti come appresso:

t
,..
Blufi '
4
Bompietr6"' 4
Castellana Sicula 8
Gangi
14
Geraci Siculo 5
Petralia Soprana I

Alimena

Petralia Sottana 7
Polizzi Generosa 9
Si precisa che pokà essere ammesso un solo richiedente per ogni nucleo familiare
L'awiamento al servizio è riservato a:
al cittàdini di età compresE'tra i :18 ed i 65 anni di dJà , residenti nei.com-gni appartenenti
al distretto socio-sanitaiiò ià.35, che sianciiifficcupati e in còndiiione di disagio'
economico
b) adulti seguiti dai servizi socialì dei Comuni anche in condizione di non indigenza, per i
quali sia opportuno awiare un inserimento in situazione di lavoro protetto, su progetto
personatizzato integrato ( per defta categoria si prevede la possibilità di una quota di
riserva.:del 20% secondo le valutazioni del servizio sociale del Comune di residenza)
c; :adulti seguiti dai servizi socio-sanitari e/o dai servizi di esecuzione penale esterna,
anche.in.condizione:di non indigenza. per iquali sia opportuno awiare un inserimento
in 'situazione di lavoro ,protgtto, su progetto personal2ato integrato, al fine di
sperimentare eventuali capacità e quindi prevedere un possibile reiupero sul piano
globale.{ per detta categoria si prevede la possibilitàdi una quota di riserva del 10%)

:Llistanza,::di:inserimento civico::deve essere preselitiata all'ufficio di servizio sociale del
Oomune'.:di residenza entro.il termine perentcirio del .l 9/o't /tott corredata dai
se§uenii documenti: '
. e Autoceftficazione relativa allo stato di non occupazione riferita alla data di

a

presentazione dell'istanza. Detto requisito dovrà altresi permanere
dell'awiamento del soggetto al servizio civico;
Atte.stazione ISEE in corso di validità non superiore ad Euro 7 500,00,

al

momento

Ogni Comune del Distretto predisporrà una graduatoria delle richieste in base
all'ordine crescente dell'ISEE (a parità di ISEE sarà data precedenza al soggetto
appartenente al nucleo familiare più numeroso ed in caso di ulteriore parità al più
anziano) e trasmetterà al Comune capofila l'elenco dei soggetti da awiare al
servizio civico comprensivo dei soggetti eventualmente inseriti in base alle riserve
ai fini della predisposizione delle garanzie assicurative.

I

cittadini ammessi al servizio civico potranno essere utilizzati, in linea di massima, in
ambito comunale nei servizi di seguito elencati.
- area scolastica e culfurale: assistenza agli scuolabus, vigilanze presso le scuole,

-

area vigilanza: immobili comunali, musei, palestra, campi sportivi, ecc,
area assistenza: servizi integrativi a favore di persone disabili e/o anziani:compagnia,
ritiro documenti, commissioni,
area strufture: manutenzione ordinaria di strutture comunali e del verde pubblico,
monitoraggio del decoro e dell'arredo uòano,
ogni altra attività che il servizio sociale professionale ritiene opportuno indicare nel
processo di aiuto.
I soggetti ammessi al servizio, previa acquisizione di certifìcazione medica di idoneità,
stipuleranno con il Comune apposito protocollo (disciptinare di inserimento) dal quale
risulterà che in nessun caso le presLazioni da eseguire potranno essere confìgurate come
lavoro subordinato, né di caraftere pubbtico, né di carattere privato, né a tempo

determinato, né a tempo indeterminato, avendo invece natura di attività volontaria a
carattere meramente occasionale, in ambito di iniziativa assistenziale, le cui prestazioni
non sono soggette ad lVA.
Sia I'ente che i soggetti insenti, potranno recedere in qualsiasi momento con semplice
comunicazione scriftaI soggetti awiati all'attMtà saranno assicurati per la responsabilità civile verso tezi ed
infortuni e saranno destinati agli ambiti stabiliti in ogni Comune.
L'abbigliamento e gli strumenti di lavoro, ove necessari, saranno forniti dalle singole
amministrazioni.

Ai sensi del D. Lvo 196/2003 si informa che i dati raccolti saranno trattati in conformità
alle leggi sulla Privacy.
Per maggiori informazioni gli interessati pokanno rivolgersi agli uffici dei servizi sociali
comunali interessati, dove saranno disponibili gli appositi moduli per la presentazione delle
istanze.
Considerato che è in corso di attuazione il servizio civico di cui all'azione n.3 del PdZ
2O1O|2O12 e che il crescente disagio economico della popolazione del distretto impone
I'adozione di criteri di equità al fìne di garantire I'accesso alle misure assistenziali da parte
del maggiore numero possibile di destinatari, nella graduatoria che si andrà ad approvare i
soggetti awiati al servizio civico di cui al PdZ 201On012 in corco di svolgimento e
tutti a soggetti appartenenti ai loro nuclei familiari potranno presentare la richiesta,
ma verranno collocati in coda alla graduatoria sempre secondo i criteri previsti dal
presente bando.
Potranno invece essere ammessi al servizio indipendentemente dal fafto che abbiano già
svolto il servizio civico di cui all'azione n.3 del PdZ 201012012 gli utenti segnalati dai
servizi socio-sanitari e di esecuzione penale eslerna.

La gradùatoria relativa al presente bando ove nebessario per esig nze organizzative e per
il rispetto di scadenze temporali potrà essere ulilìzata anche per l'aftuazione dell'azione
n.1 bis del.PdZ 201312015 - 2^ annualità.

Petralia Sottana,

i
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Piano

ERVIZIO CVTCO VOIOMARIO
PI,ANO DI ZONA 2OI32OI5 AZIONE N.1- 2^ ANNUALTTA
S

SO§TEGNO PER PR.EVENIRE O CONTRASTARE

STTUAZIOM DI DTSAGTO SOCIÀLE

ALSIGNORSINDACO
DELCOMUNEDI

IYla sottoscritto/a
e residente a

it

nato/a

in VialP tazza

n.

telefono

codice fiscale
EP".

Di essere ammesso al scrvizio civico
r,azione n.[ ,'sostegno pcr coutrastare
";*l,l.,:
situaziooe di disagio economico e/o sociale" del Piaao diTnna 20l3t20tS Oùtrettà socio-saaitario
nJ5 - 2^annualità,
A tal fine ellegr:
a) Fotocopia dd documento di riconoscimento;
b) Fotocopie del codice fiscale;
c) Dichierazione ISEE in corso di validiaà;

lI sottoscritto, sotto la propri! personate responsabilità" consapevole delte sanzioni penali
prwiste in caso di dhhiarazirnc mendacepi se si de['ert4 der DpR 44sr2m0
Di$iara
o di trovarsi in stato di disoccflpaziooe;

o di averc fruito di proge«i di servizio civico tinarziati con piani di Zona
;
non avcre fruito di progeui di servizio civico hnanziati con piani di Zona;

o

II

sottoscritto dichiara di esserc corsapevole che in caso di awiamento al servizio
civico, non si
irstaureÉ con la prbbtica Amministrazionq alctm rapporto di lavoro, avendo l'iniziativa
J

il

compenso nafix.a esch.rsirramente assiEeruiale.

,.turiuo

r chc tutri i dsti pcrsonali dr Vni fomiti:
ùOlarc del triìtramento, in fama cartacta o ele trronica pcr
servizio civico volonario delle persone anziane.
io. Ltveduale rifido al p(Ede{o conferimento potrebbe
e) I vosri d'di potr,no csrre comuoicati e Eatati
svolgere cornpiti nell'ambito d€i servizi delle

*1" dd

#melrEntc

desigalo dal rirolar' o dai responsabili a

politichc sociali-

ivi
la

in
dei VosEi dari persooali pcr motivi legitimiilc è i! dirig€ c di settorc qualora desiSnato dal

riiolafe ai sensi detthri. 29 del D.Lgs. t96r2003.
0 l.dati Gonte{rdi nella parte I I I del p.esente rnodulo saranoo utitizari esclusiyafircnle a fini stari$ici e rKxr safimno
oggeuo di divulgaziroc' se non in fcrma aggregata- Ai 5eo5i del comma
4 dell'art 12 del D.Lgs. 196/2m3 I so,g;eEi pubbrici non
devono richiedere il coosenso dellinteressato pcr il hanamento dei dati
pefsoruli.

Data

Firma

