C O M U N E

DI C I N I S I

PROVINCIA DI PALERMO
______________

I SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO-CULTURALE
*Ripartizione Servizio Sociale*

SERVIZIO CIVICO – ANNO 2015
IL CAPO SETTORE


Visto il Regolamento comunale di assistenza economica vigente che prevede, tra gli altri, l’istituzione del
servizio civico, quale forma di assistenza economica alternativa, dietro lo svolgimento di un’attività lavorativa
in favore della collettività, per le persone che si trovino in stato di bisogno, abili al lavoro e residenti in
questo Comune;
Considerato che anche per l’anno 2015 questa Amministrazione comunale intende avvalersi di tale servizio,
al fine di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo e stimolare o recuperare l’autosufficienza delle
persone o nuclei familiari;
Visto l’art. 10 bis del suddetto regolamento il quale stabilisce che le domande di ammissione al servizio civico
vanno presentate tra il 15 novembre ed il 15 dicembre dell’anno precedente a quello in cui il personale sarà
avviato al servizio civico.
Visto l’art. 107 del T.U.E.L.





AVVISA
che dal 15 NOVEMBRE al 15 DICEMBRE 2014
SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE AL

SERVIZIO CIVICO - ANNO 2015.
Le domande vanno presentate secondo il modello fornito dal Servizio Sociale e corredate dai seguenti documenti:
1) attestazione ISEE valido.
2) copia del documento di riconoscimento personale in corso di validità.

●

Possono partecipare al servizio civico le persone residenti in questo Comune di età superiore ai diciotto
anni e non superiore all’età pensionabile, cioè anni sessantacinque, che si trovino in stato di bisogno, privi di
un’occupazione e abili al lavoro.

●

Si considerano in stato di bisogno le persone o le famiglie che abbiano un reddito inferiore al minimo
vitale, corrispondente al trattamento pensionistico minimo INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente
rivalutato, che per l’anno in corso è di € 6.517,94
Sono esclusi dall’avviamento al servizio civico coloro che beneficiano di altre forme di assistenza economica.
Il Servizio civico consiste nello svolgimento di un’attività lavorativa nell’interesse della collettività in uno dei
seguenti settori: a) servizio di pulizia strade comunali; b) servizio di pulizia uffici comunali e centro polivalente;
c) qualsiasi altra attività che l’Amministrazione comunale riterrà opportuno avviare mediante il servizio civico.
Esso ha una durata di ore settantadue e verrà corrisposto un assegno economico di euro trecento/00.
Lo svolgimento del servizio civico non costituisce rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, per conto del
Comune, nè di carattere pubblico, nè di carattere privato, trattandosi di una forma di assistenza economica
alternativa.
Sulla base delle domande pervenute si formeranno due graduatorie, una per gli uomini e l’altra per le donne,
secondo lo stato di bisogno, determinato secondo i seguenti criteri: reddito familiare, componenti nucleo familiare,
figli minori a carico, casa di abitazione in proprietà o in locazione.
La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio, nonchè fuori della porta dell’ufficio del Servizio sociale.
Le domande che verranno presentate fuori termine verranno prese in considerazione solo ad esaurimento della
graduatoria approvata. In tal caso gli istanti verranno chiamati secondo l’ordine cronologico di presentazione della
domanda.
Dalla Residenza Municipale, 14/11/2014
Il Capo Settore
f.to (Dr.ssa Caterina Palazzolo)

Al Comune di Cinisi
Ufficio Servizio Sociale
Oggetto: domanda di ammissione al servizio civico anno 2015
__l__ sottoscritt___ ___________________________ nat___ a_______________________________
il _______________residente in Cinisi, Via/P.za____________________________________ n._____
tel./cell___________________________________, versando in condizioni di disagio economico, ai
fini usufruire dell’assegno economico per servizio civico,
CHIEDE
di essere inserito/a nella graduatoria delle persone che codesto Comune intende avviare al servizio
civico anno 2015, consistente nello svolgimento di un’attività lavorativa in favore della collettività .
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, come richiamato
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICH IARA
-

-

che in atto non svolge alcuna attività lavorativa nè subordinata, nè in proprio;
che la situazione economica della sua famiglia è quella risultante dall’allegato attestato ISEE;
che la casa di abitazione é:  di proprietà o in uso gratuito
 in locazione
di essere consapevole che l’impiego nel servizio civico non costituisce rapporto di lavoro
subordinato per conto del Comune, ma semplicemente si tratta di un rapporto di locazione d’opera
ai sensi dell’art. 2222 del c.c. , avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della Pubblica
Amministrazione, non soggette a IVA in quanto occasionale e mirate ad una particolare forma di
assistenza.
di essere disponibile ad accettare qualsiasi tipo di servizio fra quelli esigibili previsti nel
regolamento di assistenza economica;
di non accusare malattie o menomazione che lo/la rendono inidoneo/a a svolgere un’attività
lavorativa;
che il proprio nucleo familiare è quello che risulta dall’attestato ISEE.

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/03 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza l’utilizzo a tal fine.
Cinisi, li____________________

Con osservanza
__________________________________
Allegati:
1) Attestazione ISEE valido;
2) Copia documento d’identità in corso di validità

