CITTA’ DI MOTTOLA
Provincia di Taranto

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

AVVISO SERVIZIO CIVICO COMUNALE - RIAPERTURA TERMINI
VISTA la Legge quadro in materia di servizi sociali, N. 328/2000;
VISTI gli artt. 16 e 33 della Legge Regionale N. 19/2006
VISTO l’art. 102(servizi di contrasto della povertà e della devianza) del Regolamento Regionale 18 Gennaio 2007, N. 4, che prevede forme di sostegno economico
ad integrazione del reddito,
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N. 81 del 29/06/2012 con la quale sono stati individuati i settori di intervento e definite le attività di pubblica
utilità;
SI RENDE NOTO
CHE questa Amministrazione garantisce la prosecuzione del SERVIZIO CIVICO per la integrazione e inclusione sociale delle persone appartenenti a nuclei
familiari disagiati, mediante forme di sostegno al reddito, con l’impegno nelle seguenti attività di pubblica utilità, che non costituiscono lavoro subordinato o
dipendente:
A) - Custodia e pulizia locali adibiti a Uffici e servizi comunali(Centro Aperto Polivalente, bagni
pubblici, ecc.) - Vigilanza aree pubbliche - Salvaguardia e manutenzione beni pubblici e
verde pubblico - Disbrigo faccende esterne per anziani/invalidi soli e impossibilitati - Servizi
amicali e/o compagnia per anziani/invalidi soli - Servizi di attesa;
B) - 1. Assistenza alunni scuolabus; 2. Assistenza minori per attività ricreative;
POSSONO usufruire del servizio i cittadini in età compresa tra i 18 e 65 anni di età, residenti nel Comune di Mottola da almeno sei mesi e che si trovino in
situazione socio-economica precaria, TITOLARI DI ISEE RIFERITO AI REDDITI 2013 NON SUPERIORE A € 7.500,00.
IL servizio civico può avere durata da 1 (uno) a 3 (tre) mesi annui(anche non consecutivi), per N. 15/18 ore settimanali di prestazione richiesta( per tre ore
giornaliere), in dipendenza delle esigenze strettamente connesse al servizio, con un importo di contributo da € 300,00 a € 360,00 mensili.
In favore degli ammessi al servizio sarà attivata polizza assicurativa per infortuni e rischi contro terzi. Potrà presentare domanda un solo componente per
ciascun nucleo familiare.
L’intervento del servizio civico di cui al presente bando non è cumulabile, nello stesso arco temporale, con altri interventi di natura socio-assistenziale, economico e
lavorativo sostenuti con finanziamenti comunali e riferiti allo stesso nucleo familiare ed è inoltre incompatibile con il servizio civico di Ambito.
L’ istanza – dichiarazione di responsabilità dovrà essere redatta su modelli da ritirarsi presso l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI e presentata presso l’ Ufficio
PROTOCOLLO entro e non oltre il termine del 24/11/2014, precisando che non saranno considerate le istanze pervenute fuori termine.
La domanda dovrà pervenire completa della seguente documentazione:
• CERTIFICAZIONE ISEE REDDITI CONSEGUITI NELL’ ANNO 2013
• Documentazione utile a comprovare particolari situazioni di disagio;
• Fotocopia di valido documento riconoscimento
Si precisa che:
- per le attività di cui alla lettera A), che non richiedono esperienza, verrà attribuito un maggiore punteggio per coloro che non hanno svolto servizio civico;
- per le attività di cui alla lettera B):
1. Assistenza alunni Scuolabus si richiede il diploma di Scuola Media Superiore oppure Diploma
Scuola Media Inferiore con esperienza di assistenza alunni scuolabus;
2. Assistenza minori per attività ricreative si richiede il diploma di Scuola Media Superiore
(Liceo scientifico/classico/pedagogico/servizio sociale).
Saranno formulate due graduatorie una per le attività lettera A) e una per le attività lettera B) del presente bando.
Il richiedente deve presentare istanza per un solo gruppo di attività.
Le graduatorie saranno formulate secondo i seguenti criteri:
A) SITUAZIONE ECONOMICA:
MAX PUNTI
4
ISEE REDDITI ANNO 2013 da € 0 a €
3.000,00
punti
4
da € 3.000,01 a 5.000,00
“
3
da € 5.000,01 a 6.250,00
“
2
da € 6.250,01 a € 7.500,00
“
1
precisando che le istanze da parte di titolari di ISEE superiore a € 7.500,00 non saranno prese in considerazione.
B) PARTICOLARE SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE:
MAX PUNTI 2
(stato di separazione pronunciata almeno sei mesi antecedenti il bando, stato di vedovanza,
stato detenzione o post detenzione capo famiglia o di altro componente del nucleo,
presenza nel nucleo di soggetto diversamente abile, madre nubile non convivente
C) DISOCCUPAZIONE DEL RICHIEDENTE
MAX PUNTI 4
- disoccupazione da almeno 12 mesi
punti
4
- disoccupazione da almeno 6 mesi
“
2
- disoccupazione da almeno 3 mesi
“
1
D) PRESENZA FIGLI MINORI nel nucleo
MAX punti 4
1 punto per ciascun minore
E) TITOLO DI STUDIO SCUOLA MEDIA SUPERIORE
punti 2
F) PER LE ATTIVITA’ DI CUI ALLA LETTERA A):
MAX punti 9
- per coloro che non hanno effettuato servizio civico 3 punti
per anno a decorrere dall’anno 2012
Nel caso di parità di punteggio avrà priorità di ammissione al servizio il candidato di età inferiore.
L’accesso ai servizi di pubblica utilità, sarà attivato sulla base delle esigenze dell’Ente, previo colloquio di servizio sociale per la conoscenza attitudinale
del richiedente
Si fa presente,inoltre, che, sulla correttezza e veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva di disporre verifiche e controlli secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Si precisa, infine, che le graduatorie di cui al presente avviso saranno esecutive a ultimato scorrimento delle graduatorie di cui al precedente bando.MOTTOLA lì 10/11/2014
Il Responsabile del Servizio
Visto
Dr. Anna De Crescenzo
Il Sindaco Dr. Luigi PINTO
L’Assessore Politiche Sociali Dr. Franco GENTILE

