COMUNE DI MAMMOLA
REGGIO CALABRIA
Servizi sociali -

**********

SERVIZIO CIVICO COMUNALE.
Selezione beneficiari
AVVISO
Prot.7515 del 20/10/2014

Questo Comune con il "REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI ECONOMICI ASSISTENZIALI
ALLE PERSONE CHE VERSANO IN CONDIZIONI DISAGIATE" approvato dal Consiglio Comunale con

Delibera n. 17/14 ha istituito il SERVIZIO CIVICO COMUNALE finalizzato al reinserimento
sociale e lavorativo, mediante lo svolgimento di servizi di pubblico interesse e di pubblica utilità
esercitati in forma volontaria e occasionale, di persone che versano in condizioni di grave disagio
economico.
DESCRIZIONE
Il Servizio civico prevede l'inserimento lavorativo per un breve periodo di un componente di
una famiglia o di donne/uomini soli, in possesso dei requisiti sotto descritti, a cui sarà assegnata una
attività lavorativa temporanea e occasionale, da svolgersi nei servizi comunali di pubblica utilità in
cambio di un compenso economico erogato tramite consegna di voucher (buoni lavoro) emessi
dall'Inps.
BENEFICIARI
Famiglie indigenti con figli a carico;
Donne e uomini soli;
Ex-detenuti
in possesso dei seguenti requisiti:
Residenza a Mammola;
Cittadinanza italiana da almeno due anni;
Disoccupazione;
Redditi non superiori alla soglia di povertà, previsti dal Regolamento;
Altri indicatori dello stato di disagio sociale (situazione abitativa, presenza nel nucleo di
disabili, ecc.);
Le graduatorie saranno redatte sulla base di parametri reddituali e familiari a cui sarà assegnato il
seguente punteggio:
REDDITO
Reddito ISEE da € 0,00 a € 3.000,00
Reddito ISEE da € 3.000,01 a
€ 6.000,00
Reddito ISEE da € 6.000,01 a
€ 9.000,00
ISEE superiore ad € 9.000,01

punti 3;
punti 2;
punti 1;
punti 0.

CARICO FAMILIARE
• Per ogni figlio minore o studente
• Per ogni figlio a carico maggiorenne disoccupato

punti
punti

3
1

•
•
•
•

Coniuge disoccupato o detenuto
punti 1
Componente invalido
_____ punti 1
Componente invalido con indennità__________________ punti 0.5
Separato/a, ex-detenuto/a
punti 1

Il caso di parità di punteggio sarà applicato il diritto di precedenza secondo i successivi requisiti:
• Maggior numero di figli minori a carico;
• Minore reddito ISEE;
• Minore età.
• Maggiore anzianità di disoccupazione;
NUMERO DEI BENEFICIARI E COMPENSO
Il numero dei beneficiari da avviare nel servizio civico sarà n. 15 di cui 3 posti riservati alle
donne sole e 3 agli uomini soli, da assegnare mediante la formazione di distinte graduatorie di
merito.
L’importo del compenso è di €uro 500,00 comprensivo degli oneri previdenziali (13%) e
assicurativi (7%), che saranno detratti contestualmente alla riscossione.
Il pagamento del relativo compenso avverrà tramite la consegna di voucher (buoni lavoro)
da riscuotere presso le poste, i tabaccai e le banche autorizzate.
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Al beneficiario sarà assegnato una attività lavorativa con mansioni ausiliarie per un totale di
50 ore da svolgersi nell'arco di quattro settimane in attività di lavoro di manutenzione, pulizia e
cura del patrimonio comunale compreso il verde pubblico e la viabilità, di sostegno ai servizi
comunali.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le persone interessate ed in possesso dei requisiti del presente bando devono presentare
istanza di selezione, su modello predisposto, entro e non oltre le ore 12.00 del 05 novembre 2014,
all’Ufficio protocollo di questo Comune in busta chiusa indicando sulla stessa, oltre al mittente, la
dicitura "Selezione per il Servizio Civico".
Alla domanda bisogna allegare:
Attestazione ISEE riferita ai redditi del 2013 completa di Dichiarazione Unica;
Copia documento d’identità
Altri documenti che il candidato ritiene utili ai fini della graduatoria.
La selezione con la valutazione dei requisiti posseduti e la formazione della graduatoria finale
dei beneficiari, sarà effettuata da apposita commissione.
I beneficiari inseriti utilmente tra i beneficiari del Servizio Civico non potranno partecipare
nelle stesso anno ad altri avvisi di selezione, a carattere assistenziale, banditi da questo Comune.

Per informazioni e ritiro moduli i cittadini interessati possono rivolgersi ai Servizi Sociali del
Comune nei giorni d’apertura e nelle ore d’ufficio.

MAMMOLA 20/10/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gianfranco ALI’

