COMUNE DI TORREGROTTA
Provincia di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE

Servizio – Socio Assistenziali

PROGETTO “ATTIVITA’ CIVICA”
SI RENDE NOTO
Che con determinazione n.215 del 23/12/2014 del Responsabile dell’Area, in esecuzione della delibera di Giunta
Municipale n.224 dell’11.12.2014 è stata impegnata la somma necessaria allo svolgimento del Progetto “Attività
civica per n.8 unità”, un intervento economico assistenziale come corrispettivo di attività utili alla collettività, che
non dà luogo a rapporto di pubblico impiego.
Possono accedere al servizio civico, cittadini da 18 a 60/65, residenti nel Comune, che siano disoccupati, e/o in
condizioni di limitate risorse, a cui vengono assegnate delle attività dietro un corrispettivo economico.
Le istanze devono essere presentate all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza, corredate dai seguenti
documenti:
- Certificato di disoccupazione rilasciato dall’UPLMO o dichiarazione sostitutiva
- Certificazione ISEE relativa ai redditi 2013 ed eventuale documentazione attestante la situazione reddituale
- autocertificazione del buono stato di salute
- Fotocopia documento di identità
- Ogni altra documentazione idonea a comprovare lo stato di bisogno e di disagio.
I parametri per la valutazione della condizione economica socio-familiare ed ambientale per l’inserimento nel
servizio civico sono i seguenti:
Situazione economica del nucleo familiare
Valore ISE da €0 a €.2.500,00Punti 5
Valore ISE da €2501,00 a €6.440,59 Punti 3
Situazione sociofamiliare
Per ogni minore con handicap presente nel nucleo familiare punti 3
Situazione abitativa
Abitazione di proprietàpunti 0
Abitazione in uso gratuito punti 1
Abitazione IACP
punti 2
Abitazione in locazione
punti 3
Può accedere un solo componente nucleo familiare o di convivenza, tranne nei casi in cui non si raggiunga il numero
che si intende utilizzare.
Si prevede l’inserimento di n. 8 unità dopo l’approvazione della graduatoria redatta secondo i parametri indicati .
I cittadini ammessi al servizio civico potranno essere utilizzati, in linea di massima, in ambito comunale nei servizi di
seguito elencati:
- Assistenza sullo scuolabus e sorveglianza di minori in attesa del turno di rientro a casa.
Pulizia immobili
- Manutenzione straordinaria di strutture comunali e del verde pubblico, di strade interne ed esterne e delle
spiagge.
- Conduzione dell’amico taxi e/o accompagno
- Varie
Al prestatore verrà corrisposto un compenso forfettario pari ad € 5,50 orarie. per 60 ore mensili
Le domande, complete della documentazione richiesta, devono essere presentate entro e non oltre il 12.01.2015 ore
13,00
Per informazioni in merito e per la presentazione dell’istanza è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali nei
giorni di LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nei giorni di MARTEDI’ e
GIOVEDI’ anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Dalla Residenza Municipale, lì 23.12.2014
La Responsabile dell’Area Servizi
alla Persona e alle Imprese

Vincenza Crisà

