Allegato “A”
COMUNE DI ADELFIA
(Provincia di BARI)

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali e Ist.li
AVVISO PUBBLICO
Premesso che con delib. G.C. n. 37 del 16.09.2009, veniva approvato il Regolamento per la
concessione di benefici economici dell’Ambito territoriale n.5, di cui fa parte il Comune di Adelfia,
che contiene tra l’altro i criteri per l’accesso al Servizio Civico.
I cittadini avviati al Servizio Civico verranno coinvolti in ambito comunale nelle attività sociali di
vigilanza, di supporto e di assistenza nelle seguenti aree:
•
•
•

Strutture pubbliche e di pubblica utilità;
Verde pubblico:
Persone disabili, anziani e minori.

Possono essere inseriti nelle attività di servizio civico uomini e donne di età superiore ai 18 anni
residenti nei Comuni dell’Ambito sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, che siano privi di
occupazione e che necessitano di un programma di inclusione sociale.
Il limite massimo di reddito familiare per l’accesso al Servizio civico è corrispondente al
trattamento minimo stabilito annualmente dall’INPS, (per l’anno 2013 è di € 6.517,94).
Il Comune individuerà i soggetti da inserire nelle attività di Servizio Civico mediante apposita
graduatoria, sulla base dei criteri fissati nell’art. 13 del Regolamento per la concessione dei benefici
economici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 16.09.2009.
L’impegno per dette attività non potrà essere inferiore a 80 ore mensili.
La domanda da presentare, dal 01.04.2014 al 30.04.2014, al Comune di Adelfia – Sportello
“Comune amico”, su appositi modelli in distribuzione gratuita presso il suindicato Ufficio, dalle
ore 09,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, deve essere presentata dal capofamiglia o in caso di
impossibilità, da altro componente adulto, corredata dai documenti elencati nello stesso modello di
domanda.
Ai fini dell’inserimento nella graduatoria, a parità di punteggio si darà priorità a chi non ha
precedentemente beneficiato dell’assegno economico.
I soggetti che rientrano nel diritto possono beneficiare dell’assegno economico per un massimo di
sei mesi nell’anno e per non più di due anni.
Gli utenti che rinunciano o rifiutano, senza giusta causa, all’attività del servizio civico, non
potranno nell’anno di riferimento, beneficiare di alcuna altra forma di assistenza economica.
Per le domande incomplete o ritenute carenti di documentazione, l’ufficio Servizi Sociali assegnerà
un termine di gg.10 per l’integrazione delle stesse, in difetto saranno archiviate

Il Responsabile del Settore SS.SS. e Ist.li
(Dott.ssa Grazia DE SANTIS)

