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Awiso Pubblico
ProgetTo "Servìzìo Civico"

Delibera di Consiglio Comunale n.

I

del 21/03/2014

Amm inistrazione Comunale porta

a conoscenza dei ciltadini interessaU che ne
terriiorìo del Comune di Monte San Giovanni in Sabina verrà altivato, per l'anno
2014, il plggCtsqrielaE!9_.9lyE9 con ifondì del [,4inipiano Pccoli Comuni de
L

DÌsiretto Socio Seniiario R,/1

Sl tratla dÌ un progelto che coinvolge soggetti appaÉenénti alle fasce più
svantaggiate in altività di oubblico ìntercsse e di pubblica utilità. avente caÉltere dl
volontarieià. di flessibilità. dÌ temporaneità e di saltuarietà. non asslmilabile né
sostituibile con il avoro dipendente o autonomo. concedendo sussidieconomici con
la fÌnelità del loro reinserimento sociale

DESTINATARI
I dest natari sono nuclei familiari. persone sinqole. cittadini stranieri comunitari

e cittadini extracomunitari in oossesso di carta di soooiorno lpormesso di
sooolorno CE oer soooiornanti dÌ lunqo oeriodo) che abbiano i seguent requlsiti:
residenza nel Comune l\Ionte San Giovanni ln Sabina da almeno 12 mesil
abilità al lavoroi
inoccupati,dlsoccupati;
che abbiano compiuto il 18. anno di etai
con un reddilo familiare annuo ISEE non superiore ad
6.517,94
(comprensivo dei redditiesenti lrpeo rifefito all'anno 2013;
che vercano in stato di indigenza economica e con problemaiiche socialì,
pelsonalie familiari;
privi di allri programmi di inclusione socio-tavorativa sostenuti da

-

€

finanziamenti pubblici o privalt.

ln osservanza dei pfincipi dell'integrazione socio-saniteria dei servizì ierritorial,

possono esseTe ammessi al progetto Servizio Civico anche i soggetU in carico al
Ser.l. fiossicodipenderti e Alcotdipendenti) e al Dipa(imento di Satute l\,tentate
della Azienda USL dìRieii, prcva richiesta e vatutazÌone dei responsabili dei servizi.

L'accesso

al setuizio è

consentito, nelt'anno

componente per nucleo familiare.

di

riferimento.

ad un solo

§idio per lo svolgimento di tae servrzio non è cumulabile con alt interventi di
naluÉ economica e di contrasto alla poverlà erogaii dai Servizi Sociali del Comune
TIPOLOGIA DEI SERVIZI
ll progetto prevede le seg uenti tipologie dl servizi di pubblica utilltà:
1) Servizi di accompagnamento e vigilanza sullo scuolabus o sui pulmini per

trasporti sociali
Tale Ìmpegno avrà una durata di lre mesi per un impo o mensile forfeltario di
€ 300,00;

Servizidisalvaguardia, cura e manutenzione delle aree verdi
Tale impegno avrà una durata di lE_.Eesi per un importo mensile forfeltario di
2)

€ 300,00

3) Servizidi pulizia degli spazie localicomunali
Tale impegno avrà una durala di te_]ICsi per un ìmporio mensÌb foÉeitario

di

€ 300 00

llsuddeilo compenso è un intervento alternativo alla mera assistenza economica
erogetoaÌsoggetli in stato di bisogno.
Gli imporli e la durata delle tipologie deiservizi potrebbero subtre va azioni a
seguito del numero di istanze pervenute è delle disponibilità economlche.
ln assenza dello svolglmenlo dell'attivilà assegnata, il contdbuto non potrà essere
erogato,

L'attività prestata non determina I'instaurazione di alcun tipo di rapporto di
lavorc chè possa vincolare l,Amministrazione Comunale partecipante al
progetto all'assunzione del benefictario.
PRES ENTAZON E DELLA DOMANDA

Ì cittadini interessati a partecipare alÌe attività det progetto Servizio Civico, dovranno
presentare domanda entro e non oltre il 5 agosto 2014 presso il Comune di Monte

San Giovanni in Sabina, redatta su un modulo appositamente predlsposto e
rcperìbile prcsso l'Ufficio SeNizi Sociati del Corn une.

Eventuali variazionÌ circa i requisiti di cui sopra dovranno esserc tempestivamente
comunicate, diètro presentazione di appo§ita documentazione all,Ufficio Seruizi
Sociali.
I citladini inieressatìdovranno possederc I requÌsiii richiestÌa|a data della scadenza

I soggetti interessati dichiarano, con la sottoscrizionè e presenlazlone d€lla
domanda, di acceltarc tutte Ie condizioni disciptinate dat regotamento
approvato con Delibera diConsiglio Comunale n. 0A det 2llO?,t2O14.

ministraziore si riserva di sottopofie a visila medica di idoneità specifica
alle
mansioni da svolgere coloro che sicollocheranno in posizione utile
graduatoria
nella
EORMAZ ON E DE LLA G Prr'.DIJATORIA
La valutazione detle domandeila-reariva formazone detta graduatorie
degti aventi
diritto verrà effettuata tenendo conto:
" della documeniazione orodoftaì

--q1sl1q1-dileluazjglellllsratr

net Reootarnento
Le isianze verrenno vatutateiàiiàEÀfrGlGe formara dai
componenti dell Ufficto
Servizi Sociali det Comufe ditvonte San Giovanniin
va1n, tn Sabi
saotna.

A parità di punteggio it diritto a a precedenza verra attri
ribuito in base all'ar.ivo
della domanda at protoco o gener;te.

VERIFICA E PRIVACY
L'Amministrazione Comunale avrà cura dieffetiuare
controli circa la vefidicità dèle
dichiarazioni rcse dai richiedenti ai sensi det DpR 44512000.
I
dati.con quelli in possesso dei sistema informeiivo det Ministero
"r"neUetfe
"a.
"""fi""t
flnanr..
rnedjanle confronto con idaiigià
o, 9io oa urùpusrzrur.e
disposizione oelAm-ntnts
delAmministrazione Comunaie
lulti i datidei qJalr ,I àr
inistrarior e ent€rà
Amm
ntr, inrsrrazror
possesso ne ,a,nbiro dele a ività
possesso
-:-:,1 net sLccessivo bando. sa,anno ùatalt tr
p.eusre
net p,eno rispetto del
oer D ros.
LGS. n 196/
tgsr
2003 e successive modificazio;i
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/di certlficazione
(D.P.R 23.12.2000 n 445)
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L'Amm n.kazone si dsèNa di €ffelruarè dèi coilroli. anche a
(ad 71 comma 1, DP R.4412000).
olaoE a drhè r'or dolerq. esse.e DÉ..rÉL dé n.an.aro
folocoo'a d un do.ùmenro diid.dna dè drh,Fd.

