II° AVVISO PUBBLICO
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO
(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.12.2015)

SI COMUNICA ALLA CITTADINANZA
Che l'Amministrazione Comunale intende promuovere per l'Anno 2018 il Servizio Civico, un progetto che coinvolge
soggetti appartenenti alle fasce più svantaggiate e che costituisce una risposta concreta alle esigenze del cittadino di
ricoprire un ruolo attivo, valorizzando la propria dignità personale, favorendo la sua integrazione sociale e promuovendo il
mantenimento ed il potenziamento delle capacità personali.
Il Servizio Civico costituisce una forma di assistenza alternativa al sostegno economico ed è rivolto prioritariamente a
coloro che sono privi di occupazione o che hanno perso il lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi forma
di tutela da parte di altri enti pubblici e risultano abili al lavoro.
I cittadini ammessi al servizio civico potranno essere impiegati dall’Amministrazione Comunale per svolgere servizi di
utilità collettiva nei seguenti ambiti di attività:
a) Autista scuolabus ( per tale mansione è necessario possedere patente specifica);
Possono accedere al sussidio del servizio civico comunale nuclei familiari, persone singole, cittadini stranieri
comunitari e cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo)che si trovano in condizioni di accertata povertà e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) residenza nel Comune di Greccio da almeno 12 mesi;
2) con un reddito familiare annuo ISEE non superiore ad € 6.788,61 comprensivo dei redditi esenti Irpef sotto indicati:
A) Pensioni di invalidità civile, cecità,
sordomutismo

B) Indennità di accompagnamento

C) Pensione Sociale o assegno sociale

D) Rendita Inail

E) Pensione di guerra o reversibilità di guerra

F) Borsa di studio

G) Pensioni estere

H) Altre entrate a qualsiasi titolo

3)aver compiuto il 18° anno d’età e sino al compimento dei 65 anni;
4) essere inoccupati o disoccupati;
5) possedere capacità e abilità al lavoro;
6) assenza di coperture assicurative o altre forme di tutela da parte di enti pubblici;
7) assenza di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico;
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8) Titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri.
9)che versano in stato di indigenza economica e con problematiche sociali, personali e familiari, debitamente accertate dal
Servizio Sociale del Comune di Greccio mediante una Griglia valutazione.
Per ogni nucleo familiare potrà presentare domanda un solo componente del nucleo familiare.
Nell’eventuale seppur errata presentazione di richiesta da parte di più componenti dello stesso nucleo familiare, verrà data
priorità alla domanda pervenuta per prima al Protocollo Generale comunale, avendo riguardo della data e del numero di
acquisizione.
Il nucleo familiare beneficiario dell’intervento non potrà usufruire contemporaneamente di alcun altra forma di sussidio
economico da parte del Comune.
I cittadini in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento per lo svolgimento del servizio civico comunale di
Greccio, potranno inoltrare richiesta, entro i termini stabiliti da apposito avviso pubblico, utilizzando unicamente, pena
l’esclusione, l’apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali corredata della seguente documentazione:
- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia codice fiscale;
- copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
- certificazione ISEE non superiore a € 6.788,61;
-stato di inoccupazione/disoccupazione certificato dal Centro per l’impiego;
-dichiarazione di non usufruire, al momento della richiesta, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da
finanziamento pubblico e/o privato;
-dichiarazione di non presentazione di analoga richiesta da parte di altri componenti il nucleo familiare;
La certificazione dello stato di idoneità fisica allo svolgimento delle attività di pubblico interesse e di pubblica utilità dovrà
essere prodotta successivamente alla comunicazione di inserimento nel progetto.
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 personali di ciascun beneficiario, verranno definiti gli
impegni personali volti alla costruzione di percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto.
L'accettazione da parte dell'interessato al suddetto Progetto e, pertanto, alle attività assegnate è requisito fondamentale per
l'accesso al servizio.
In assenza dello svolgimento dell’attività assegnata, il contributo non potrà essere erogato.
L’attività prestata in quanto avente finalità assistenziali non determina l’instaurazione di alcun tipo di rapporto di
lavoro che possa vincolare l’Amministrazione Comunale partecipante al progetto all'assunzione del beneficiario.
L’entità del contributo (massimo 400,00), il numero delle persone da ammettere e il tempo di durata del saranno stabiliti in
base alle risorse disponibili e alle indicazione del Servizio sociale.
Il suddetto compenso è un intervento alternativo alla mera assistenza economica erogato ai soggetti in stato di bisogno.
Gli importi e la durata delle tipologie dei servizi potrebbero subire variazioni a seguito del numero di istanze
pervenute e delle disponibilità economiche.
Gli ammessi al servizio civico dovranno sottoscrivere protocollo comportamentale .
L'attività viene svolta in orari concordati con gli uffici comunali con periodi di massimo sei mesi (24settimane) di effettivo
espletamento, con un impegno della durata massima corrispondente a 90 ore mensili.
E' consentito presentare autodichiarazione per attestare il possesso di dati e situazioni personali, a norma del D.P.R.
445/2000. Le dette autocertificazioni, a sorteggio, saranno assoggettate a controllo.
I cittadini interessati a partecipare alle attività del progetto Servizio Civico, dovranno presentare domanda entro e non oltre
il giorno sabato 20 Ottobre 2018 presso il Comune di Greccio (Ri), redatta su un modulo predisposto e reperibile presso
l'Ufficio Servizi Sociali o sul sito del Comune.
Eventuali variazioni circa i requisiti di cui sopra dovranno essere tempestivamente comunicate, dietro presentazione di
apposita documentazione, all’Ufficio Servizi Sociali.
I cittadini interessati dovranno possedere i requisiti richiesti alla data della scadenza del presente Avviso.
I soggetti interessati dichiarano, con la sottoscrizione e presentazione della domanda, di accettare tutte le
condizioni disciplinate dal regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28.12.2015.
La certificazione dello stato di idoneità fisica allo svolgimento delle attività di pubblico interesse e di pubblica utilità
dovrà essere prodotta successivamente alla comunicazione di inserimento e comunque prima dell'inizio del progetto.
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La valutazione delle domande e la relativa formazione della graduatoria degli aventi diritto verrà effettuata tenendo conto:
- della documentazione prodotta;
-della valutazione dello stato di reale bisogno attraverso una Griglia di valutazione
Le istanze verranno valutate da una commissione formata dai componenti dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Greccio.
A parità di punteggio il diritto alla precedenza verrà attribuito in base all’arrivo della domanda al protocollo
generale.
VERIFICA E PRIVACY
L’Amministrazione Comunale avrà cura di effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai
sensi del DPR 445/2000, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle
Finanze e mediante confronto con i dati già a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
Tutti i dati dei quali l'Amministrazione entrerà in possesso nell'ambito delle attività previste nel successivo bando, saranno
trattati nel pieno rispetto del D.LGS. n. 196/ 2003 e successive modificazioni.
Greccio, 06.10.2018

IL SINDACO
F.to ANTONIO ROSATI
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