C O M U N E

DI

A N T I L L O (M E)

AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNO DI SERVIZIO CIVICO
“Potenziamento per assistenza economica fondo di solidarietà sociale anticrisi” - 2^ Annualità
Il Distretto Socio-Sanitario D32 di Taormina, nell’ambito del progetto denominato “Potenziamento per assistenza economica
fondo di solidarietà sociale anticrisi”, ha programmato un intervento inerente l’assegnazione di un “Assegno di Servizio
Civico” per il quale per la 2^ annualità al Comune di Antillo è stata assegnata la somma di € 1.350,00.
Tale intervento inteso come un valido strumento di sostegno al reddito, al fine di superare, contrastare e prevenire qualsiasi
forma di disagio economico e sociale, prevede l’espletamento di lavori di pubblica utilità da effettuarsi nel Comune di
residenza per un periodo di 3 mesi, con un impegno di 4 ore giornaliere, 20 ore settimanali, 80 ore mensili, secondo il servizio
da svolgere e le esigenze dell’Ente.
Dell’intervento potrà beneficiare n. 1 cittadino, che riceverà un contributo mensile pari ad € 400,00.
Gli interventi da attuare riguarderanno, in questa particolare fase di grave emergenza sanitaria da covid-19, la pulizia,
manutenzione e custodia delle aree comunali adibite a verde; la pulizia delle strade; la pulizia, manutenzione e custodia degli
edifici comunali e degli impianti del polo sportivo comunale.
L’istanza potrà essere presentata solo da un componente di ogni nucleo familiare che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 essere residente nel Comune di Antillo da almeno un anno;
 avere un’età compresa tra i 18 e 65 anni;
 essere disoccupato al momento della presentazione dell’istanza;
 essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 7.000,00;
Per accedere all’intervento in argomento, il richiedente dovrà presentare apposita domanda redatta sul modello “A” allegato
al presente avviso, corredato dalla seguente documentazione:
 fotocopia attestazione ISEE in corso di validità;
 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
 fotocopia tessera sanitaria.
La graduatoria verrà redatta tenendo conto dei seguenti criteri selettivi:
1. progressione crescente dell’indicatore ISEE;
2. a parità di indicatore ISEE, verrà data, in graduatoria, priorità al richiedente appartenente al nucleo familiare più
numeroso;
3. in caso di ulteriore parità, relativamente al numero dei componenti il nucleo familiare, verrà data, in graduatoria,
priorità al richiedente più anziano di età.
Durante lo svolgimento delle attività il soggetto beneficiario sarà seguito da un Tutor, fornito di specifica professionalità e
designato dall’Ente attuatore il quale dovrà predisporre un apposito progetto personalizzato al fine di accompagnare il
beneficiario nel percorso di recupero delle capacità personali per affrontare adeguatamente i bisogni della vita quotidiana.
L’istanza, corredata dalla documentazione prevista, dovrà pervenire presso il Protocollo del Comune, entro le ore 12:00 del
15.06.2020.
Si precisa che il nucleo familiare beneficiario dell’assegno di servizio civico non potrà beneficiare anche dei buoni spesa di cui
alla determina n. 55 del 20.04.2020 del Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario D32.
Tutti i dati personali dichiarati nella domanda dai richiedenti il beneficio saranno raccolti presso la sede dei Servizi Sociali del
Comune di Antillo e saranno trattati ai sensi della normativa vigente esclusivamente per le finalità di gestione dell’intervento
in oggetto.
L’Ente si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso qualora se ne ravvisi la necessità per ragioni
di pubblico interesse, senza che i candidati possano avanzare diritti e/o pretese.

Antillo, 01 giugno 2020

