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COMUNE DI CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI PAU:RMO

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO CIVICO DISTRETIUALE
P1ano di Zona 2013/15

Il SINDACO
informa i rtttadrm d, Cerda che a partire 23 ottobre 2017 ed entro 11 termine perentorio del 10
novembre 2017 potranno presentare le domande per t'accessc al SERVIZIO CIVICO
DISTREnUAL[ finalizzato a sostenere le lam1glie ,n d1ff1colta, mediante lo svolgimento di
un'atnvrtà socialmente utile e temporanea, a fronte della quale un beneficiario della stessa
riceve un contributo econom,co.
Tutte le famiglie mteressate, residenti 1n Cerda, che possiedono I requ1s1t1 d'accesso potranno
inoltrare domanda al Comune, tramite ,I componente che prestera l'attivita socialmente utile di
eta compresa tra 1 18 e i 65 ann,
Il servmo e rivolto a, nude, farrnhart ,n cui tutti I componenti non hanno un'occupazmne o sono
pnv1 d1 qualsiasi forma d1 tutela derivante dalla perdrta dt lavoro, da parte d, enti pubbhc1
(mobihtil, mdenrntà d1 disoccupazione). per entrambe le Iatnspecte 11 reddito complessivo non
dovrà superare l'ISEE d, ( S 000.00
I otteoet ammessi al Servizio Civico Distrettuale potranno essere impegnati, In ambito
comunale, per svolgere servm u11l1 alla couettwrta quali
- serv1z, d1 sorvegjtaoza con eventuale apertura e chiusura de, presidi sportrvr. g1ard!n1, centri
ludici-ricreativa comunali, ville, scuole e strutture pubbliche;
- piccola manutenz,one e pulizia dei rccan murnc1pal1 e verde pubblico;
- quals1as1 altra amvita che le ammm1straz;oni camuna!, riterranno opportuno awiare mediante
11 suddetto Servmo
I nchredent1 saranno selezrcnan secondo , seguenti criteri
CATEGORIE

A) nucleo familiare
8) I SE E del nucleo fam,hare non super,ore a
000,00 annuo.

(5

C) nucleo seguito dal Serv,z,o Sociale Profess,onale

SOTTO CATEGORIE

oeni adulto
ogni minore:< 18 anni
da { 0,00 a C 1 000,99
da f 1 O(ll.00 a ( 3 000,99
da e 3 001.00 a f 5 000,00
A basso risch,o
A med,o mch10
Ad alto rischio

punt, 1
punti 2
punti 3
punti 2
punti l
punti 1
punti 3
punl, 5

I
A pantii di punteggio la precedenza verri, nconosc,uta alla fam1gha che m relazione all'orchne d,
protocollo avra presentato prima la domanda

La durata del Servurc Civico D,strettu;ile e prevista per un periodo d, quattro mes, d, atnvrta
sociale, per un totale di 240 ore d1 impegno lavorativo, sviluppate 15 ore settrmanaf (60 ore
mens,h) Il contributo mensile sara rapportato alle ore di servizio svolto. Il compenso orario è
stabilito m ( S,00

Proma dell'avvio al servmo s, procederà ad elaborare con, beneficiari un programma di lavoro

soggetto ammessi al servmo mfatt, st1pulerar1no con I' Ammimstraz,one apposito d,sc,phnare d,
lavoro che regolera la nporogra dr attwrta da prestare,, gg d, lavoro e la clausola dalla quale s,
evinca che le prestaz,oni non potranno essere configurate come rapporto di lavoro subordinato
Non potranno essere ammesse al Serverò ovcc Distrettuale le persone che hanno usufrurto d,
altri programmt economie, soc,o ass,stenz,ah da parte dell'ammjnistrazione comunale nei sei
mesi precedenti Coloro , quah, mserit, nella graduatoria, non s, dovessero presentare alla firma
del Disciplinare, senza avviso o una valtda monvanone Il loro comportamento verra
interpretato come atto di rinuncia. Chi non dovesse svolgere tutte le ore dr impegno ovicc
mensile, quelle mancanti dovra recuperarle entro H periodo di lmpegnc lavorativo (4 mesi),
salvo disposmom 1nd1v1duah 1mpart1te dagl, uffici competenti Ch, nel corso dello svolgimento
del Servizio (,vico arreca dei danni al bene pubblico dovrà risarcire l'Ente a spese propne Chi
durante lo svolgimento del Servmo (,vico, dopo contestaz,one scritta, contmua a mettere ,n
atto comportamenti (mardi, assenze, ecc ) non giustificate o altri fatti gravi sarà sospese dal
beneficio.
la domanda dovra essere redatta su specifico modello d,spon,b,le presso gh uff,c, de, Servm
Soc,ah del Comune o scaricabili dal sito Istituzionale dell'Ente

La documentazione da allegare all',stanza è la seguente
• I S.E E. in corso di validità,
- cop,a documento ,dent,tà
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COMUNE DI CERDA
CITTA' MfTROPOUTANA DI PALERMO

SERVIZIO CIVICO DISTRETIUALE
Piano d1 Zona 2013115

Al Signor Sindaco del Comune di
CERDA{PA)

li/ la sottoscritto/a

natola 11

,

e residentem

_
_

nella via ------------------ e -� tel.

_

cellulare-------------- Codice Fiscale--------------

CHIEDE
d1 essere ammesso Servizio

croce

Distrettuale Piano dr Zona 2013/15 Distretto Socio Sarntano

n 37 - COMUNE DI CERDA

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso d1 drctnarazfora non veritiere e Ialsrta l'legh
atti, richiamate dall art 76 del OP R 28 12.2000 n. 445 sotto la propna personale responsabil,ta
DICHIARA
dr avere preso visione del Bando pubblicato m data 23 ottobre 2017 sul Sito Web e nell'AJbo
Pretono on-Ime del Comune dr Cerda,
che tutti I componenti Il propno nucleo fam,hare sono drsoccupan e privi dr qualsias, forma dr
tLJtela derivante dalla perdita del lavoro, da parte d1 enti pubbhci (mobnna, 1ndennM di
disoccupazione)
Allega:

1) attestaz.one ISEE m corso di vahd1ta,
2) fotocopia documento d'ioerrtnà m corso d1 validità
Data

,/

FIRMA RICHIEDENTE

