AVVISO PUBBLICO
Si Rende Noto
Che in esecuzione della deliberazione di GM n. 170 del 20/09/2018 ed in esecuzione del vigente Regolamento
Comunale per i Servizi Sociali, il Comune di Maida intende istituire il Programma “Servizio Civico – Linea 3”.
Detto Programma prevede l’individuazione, di soggetti assistibili ( in Maida Centro e in Vena di Maida),
secondo i criteri indicati di seguito, da avviare a prestazioni di civico servizio nel territorio comunale (servizi
di civica valenza: assistenza scolastica e/o cura degli uffici comunali, autotrasporto scolastico).
Per la partecipazione al Programma, valgono i seguenti criteri:
- Partecipazione volontaria all’attività che non costituisce titolo per l’assunzione nell’Ente
promotore;
- Mantenimento, per la durata del servizio, dello status giuridico di disoccupazione e dell’iscrizione
al Collocamento;
- Importo dell’assegno assistenziale mensile pari a massimo euro 500,00, subordinato all’effettività
della prestazione richiesta;
- Abilità al servizio civico di avviamento;
- Patente specialistica (per i soli aspiranti all’autotrasporto scolastico);
- ISEE familiare non superiore ad euro 5000,00;
Il servizio non instaura un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente.
Presentazione delle domande di partecipazione

Le domande di partecipazione al Programma, vanno presentate sugli appositi moduli disponibili presso gli
Uffici Comunali.
La presentazione delle stesse dovrà avvenire a mano o con raccomandata AR entro 15 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso.
Sulla scorta delle domande presentate, sarà formata apposita graduatoria per l’individuazione dei soggetti
utilizzandi per un impiego individuale, sulla scorta dei seguenti parametri: 1) Importo ISEE familiare, 2)
Anzianità di Disoccupazione; 3) Presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti svantaggiati (portatori di
handicap, minori a rischio, dipendenza -ove da questo derivi un effettivo disagio socio / economico della
famiglia -; 4) Altre condizioni di disagio familiare obiettivamente valutabili (es.: presenza di portatori di
malattie croniche allettanti, detenuti, ecc).
Alle domande dovrà essere allegata la Attestazione ISEE in corso di validità e la copia di un documento di
riconoscimento.
I partecipanti, dovranno essere residenti nel Comune di Maida e domiciliati in Vena di Maida, nonché
maggiorenni, inoccupati o disoccupati.
Il possesso dei requisiti di partecipazione al Bando è autocertificabile e deve essere contestuale al momento
della presentazione della domanda.
Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli di veridicità di cui all’art. 4 comma 2 del decreto legislativo 31

marzo 1998 n. 109.
Il presente avviso, in ossequio alle disposizioni di Legge vigenti, è rivolto indifferentemente a persone di
entrambi i sessi.
La partecipazione al presente Bando, esclude la possibile contemporanea partecipazione ad altro Bando per
Assegno Civico.
L'applicazione dei paramentri di formazione della graduatoria, sarà effettuata nel seguente modo:
Punteggio Massimo attribuibile alle istanze di partecipazione: 20, così distribuito:
Isee:
a) da euro 0,0 a euro 1000,00, 8 punti
b) da euro 1000,00 a euro 3 000,00, 7 punti
c) da euro 3000,00 ad euro 5000,00, 5 punti
Anzianità di Disoccupazione:
1 punto per ogni quinquennio, con un massimo di 4 punti.
Presenza nel nucleo familiare di soggetti svantaggiati:
2 punti a soggetto per un massimo di 4 punti;
Altre condizioni obiettive di disagio familiare:
2 punti, per un massimo di 4 punti.
Altro

1 punto per un massimo di punti 3, per precedenti avviamenti meritori nel Servizio Civico
Comune di Maida.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato solo ai fini del presente Bando.
Maida 1/10/2018
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to dr. Walter Perri

presso il

