COMUNE DI MORRO D'ORO
(Provincia di Teramo)

AVVISO
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL SERVIZIO CIVICO 2017
Premesso che:
•

Il Comune di MORRO D'ORO intende favorire e promuovere opportunità di integrazione e reinserimento sociale di coloro che versano in grave stato di indigenza economica, che sono privi di occupazione o che hanno perso il lavoro e sono abili allo stesso;

•

Con Delibera di Consiglio n. 6 del 22.03.2016 è stato approvato il Regolamento per la
disciplina del Servizio Civico, che si configura come lo svolgimento di attività di pubblica utilità, non qualificabile come prestazioni di lavoro;

•

Il Servizio Civico è una forma di assistenza economica alternativa alla semplice erogazione dell’assegno economico che persegue anche le finalità di promuovere e valorizzare la dignità della persona, favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e la partecipazione alla vita comunitaria;

•

Nel vigente Regolamento sono state stabilite le modalità di selezione e di svolgimento
delle attività dei beneficiari del Servizio Civico;

•

L’art. 3 del Regolamento prevede che l’accesso al servizio sia reso noto con avviso pubblico;
Tanto premesso:

SI RENDE NOTO
CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L’ACCESSO
ALLA GRADUATORIA DEL
“ SERVIZIO CIVICO 2017”
Tale servizio è rivolto ai cittadini in stato di indigenza, privi di un’occupazione e abili al lavoro, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti nel Comune di Morro D'Oro ( la residenza
nel Comune di Morro D'Oro da almeno un anno dal momento della pubblicazione del bando) e che dichiarano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Decreto legge

06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e D. P. C. M.
05/12/2013 n. 159, G.U. 19.01.2014) non superiore ad € 7.500,00.
Per i cittadini stranieri oltre ai requisiti sopra indicati, è richiesto il possesso del permesso di
soggiorno in corso di validità.
Possono partecipare anche coloro che siano appartenenti a categorie svantaggiate, purché non
diversamente assistiti.
Per ogni nucleo familiare potrà fruire dell’assegno economico per Servizio Civico soltanto un
componente della stessa.
I cittadini ammessi al Servizio civico potranno essere impegnati nello svolgimento delle seguenti attività:a)servizio di sorveglianza e/o custodia nell'ambito servizi scolastici; B)servizio di
custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;c) servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico; d)attività atte a rimuovere situazione di
svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti (disabili, minori, anziani ecc.. ), e)ogni altra attività che l'Amministrazione ritenga utile promuovere, sulla base delle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarli.
I cittadini in possesso dei requisiti potranno inoltrare richiesta utilizzando unicamente, pena
l'esclusione, l'apposito modulo disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali o nel sito internet del
Comune di Morro D'Oro(www.comune.morrodoro.te.it), - sezione MODULISTICA , corredata
della seguente documentazione:

• copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
• copia codice fiscale;
• copia del permesso di soggiorno in corso di validità ( se straniero);
• certificazione ISEE, di cui normativa vigente (Decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e D. P. C. M. 05/12/2013 n. 159, G.U.
19.01.2014) riferito all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della domanda, da richiedersi nei modi di legge. Ai fini della presentazione della domanda è
sufficiente esibire la DSU ( Dichiarazione Sostitutiva Unica), fatta salva l’ integrazione
successiva con certificazione ISEE in tempo utile per la formazione della graduatoria,
quindi entro i successivi 10 giorni dalla scadenza del bando;

• eventuale certificazione sanitaria comprovante handicap o invalidità di familiari conviventi;

• Per le persone diversamente abili impegno ad esibire, prima dell’inizio dell’attività, la

certificazione attestante l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie da assolvere oppure di compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere.

Il Servizio Sociale procederà a definire con ciascun cittadino ammesso al programma il Progetto Individualizzato di intervento, nel quale, sulla base delle caratteristiche e delle abilità perso nali di ciascun beneficiario, verranno definiti gli impegni personali volti alla costruzione di
percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto.
L'entità del contributo e il numero delle persone da ammettere al Servizio saranno definiti in
funzione della disponibilità annuale delle risorse previste in Bilancio.
Gli ammessi al servizio civico dovranno sottoscrivere con il Responsabile del Settore un Protocollo/Disciplinare.

A seguito della presentazione delle domande sarà predisposta, a cura dell'Ufficio dei Servizi
Sociali, una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento.
Ogni assistito che presterà il Servizio Civico riceverà un compenso forfettario max di €
300,00 per un’ attività di max 40 ore da svolgersi nell’arco di un mese. Qualora l’utente risulti moroso per tasse e/o tariffe comunali il compenso forfettario di spettanza sarà compensato fino a concorrenza con il debito verso l’Ente.
Lo stesso utente può essere ammesso al Servizio Civico per un periodo compreso tra 1 e 5
mesi continuativi nell’arco di un anno sulla base Progetto Individualizzato di intervento.
Il compenso sarà erogato dietro presentazione dell’attestazione dell’avvenuto svolgimento del
servizio conferito, rilasciata dal Responsabile del servizio ove l’utente è stato assegnato.
L'attività viene svolta in orari concordati con gli uffici comunali, con la possibilità di prolungare la durata del periodo di inserimento a parità di ore e di contributo erogato.
L’ISTANZA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA AL PROTOCOLLO COMUNALE SU APPOSITO MODULO IN DISTRIBUZIONE PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNALE O
SCARICABILE AL SITO ISTITUZIONALE “www.comune.morrodoro.te.gov.it”, ENTRO E
NON OLTRE IL 10/04/2017
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE AVVISO SI FA RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE APPROVATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 6 DELL’22.03.2016 .

MORRO D'ORO lì 17/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F. TO Dott.ssa Raffaella D’Egidio)
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
( F.TO Dott.ssa Valeria Maiorani)

