C O M U N E

DI

A N T I L L O

Provincia di Messina
_____________________________________________________________________________

BANDO PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO
ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

FORMAZIONE GRADUATORIE VALIDE DAL 15.02.2020 AL 14.02.2021
AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 21 DEL 29.10.2008 E S.M.I.
Requisiti richiesti per l’accesso al beneficio:
Possono ottenere la concessione dell’assegno economico per
servizio civico le donne e gli uomini che abbiano rispettivamente
un’età compresa tra i 18 e i 60 anni e tra i 18 e i 65 anni, e che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
 essere disoccupati;
 avere un indicatore ISEE 2019 non superiore a € 10.632,94;
 essere residenti ad Antillo da almeno un anno;
 essere in possesso di apposita certificazione medica di idoneità
fisica attestante l’abilità al lavoro.
Progetti di servizio civico, durata e formazione delle
graduatorie:
I progetti di servizio civico, appositamente predisposti dall’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Antillo, ai quali il richiedente può
chiedere di essere assegnato, sono i seguenti (se ne può
scegliere soltanto uno):
PROGETTO

Cura e manutenzione delle
strutture di pubblica utilità
Antillo sociale
Antillo pulita
Decespugliamento strade ed
aree comunali
Mensa scolastica

SETTORE D’INTERVENTO
Custodia, vigilanza,
manutenzione e pulizia di
strutture pubbliche e di
pubblica utilità
Assistenza a persone
disabili, anziani e minori
Pulizia strade comunali
interne ed esterne
Pulizia strade comunali
interne ed esterne
Assistenza scolastica
(interventi nell’area
scolastica)

Per ciascun progetto di servizio civico verrà redatta una
graduatoria disponendo le istanze dei soggetti richiedenti in base
alla progressione crescente dell’indicatore ISEE 2020. A parità di
indicatore ISEE verrà data priorità al richiedente appartenente
al nucleo familiare più numeroso e, in caso di ulteriore parità, al
più anziano di età.
Avranno precedenza nelle graduatorie gli ex detenuti nel corso del
primo anno di scarcerazione.

Antillo, lì 24 dicembre 2019

Qualora i soggetti beneficiari dell’assegno economico per servizio
civico siano presenti anche nelle graduatorie comunali delle borse
lavoro per l’anno 2020, questi, in tali graduatorie, saranno retrocessi
in coda.
Le graduatorie avranno durata dal 15/02/2020 al 14/02/2021 e
saranno aggiornate ogni tre mesi tenendo conto, solo ed
esclusivamente, delle domande presentate da coloro i quali durante
il periodo di vigenza delle graduatorie (15 febbraio 2020 – 14
febbraio 2021), compiono il 18° anno di età.
Concessione del beneficio, avvio e durata del servizio,
compenso per i beneficiari:
La concessione del beneficio e l’avvio in servizio nelle attività
previste dai progetti avverrà con apposita comunicazione scritta
indirizzata ai soggetti beneficiari.
La durata massima del servizio civico, per ciascun beneficiario, è
fissata in 45 giornate. Tale limite potrà essere superato solo in caso
di esaurimento della graduatoria. L’impegno di ciascun soggetto,
salvo casi eccezionali, non potrà superare le 80 ore mensili e le 4
ore giornaliere.
Ogni assistito che presterà il servizio civico riceverà un compenso
orario forfettario pari a € 6,00 (sei euro).
Modalità e tempi di presentazione delle domande di
partecipazione:
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono
presentare la relativa domanda di concessione dell’assegno
economico per servizio civico utilizzando esclusivamente l’apposito
modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Antillo,
allegando la seguente documentazione:
 Fotocopia dell’attestazione ISEE 2020 non superiore a €
10.632,94;
 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in
corso di validità;
 Fotocopia dell’attestato di formazione del personale
alimentarista in corso di validità (solo per il progetto
denominato “Mensa scolastica”).
Il certificato medico di idoneità fisica potrà essere presentato dai
richiedenti beneficiari al momento dell’avvio in servizio.
Le domande debitamente compilate e con allegata la relativa
documentazione richiesta, dovranno pervenire presso il Comune
di Antillo, Piazza Santa Maria della Provvidenza 98030 - Antillo
(ME), entro e non oltre le ore 12.00 del 4 febbraio 2020.
Le domande pervenute oltre il termine indicato, incomplete e/o
prive dei documenti richiesti non saranno ammesse in graduatoria.

Al Sig. Sindaco del Comune di Antillo
Oggetto: Richiesta assegno economico per servizio civico

(ai sensi del Regolamento Comunale per l’erogazione del servizio di assistenza economica alle persone fisiche
approvato con delibera C.C. n. 21 del 29.10.2008 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto__________________________________________ nato/a a ________________________________
il

_________________

residente

ad

Antillo,

via

______________________________

n.

______,

cod.

fiscale

______________________________ tel. ___________________ valore ISEE _______________________________ numerosità
famiglia anagrafica _________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

CHIEDE

la concessione dell’assegno economico per servizio civico, ai sensi del bando del 24.12.2019, e di essere impiegato nel
seguente progetto (se ne può indicare soltanto uno):

□
□
□
□
□

CURA E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA’
ANTILLO SOCIALE
ANTILLO PULITA
DECESPUGLIAMENTO STRADE ED AREE COMUNALI
MENSA SCOLASTICA

ALLEGA





FOTOCOPIA ATTESTAZIONE ISEE 2020;
FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’;
FOTOCOPIA ATTESTATO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ALIMENTARISTA IN CORSO DI VALIDITA’
(SOLO PER IL PROGETTO DENOMINATO “MENSA SCOLASTICA”).

DICHIARA






di essere disoccupato;
di essere residente ad Antillo da almeno un anno;
di essere a conoscenza che i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, ad eccezione del limite di età, devono essere
mantenuti sino al termine del servizio;
di impegnarsi a presentare il certificato medico di idoneità fisica all’atto dell’avvio in servizio.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Antillo lì ____________________

Firma _______________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
La presente istanza costituisce
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.

Antillo lì ____________________

Firma _______________________________________

