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COMUI{E DI CASTRIGI{AI\O DEL CAPO
Provincia di Lecce

AYVISO PUBBLICO
Per la presentazione delle domande di ammissione al contributo economico per SERVIZIO
CIVICO Comunale - annualita 2Al9 - ai sensi del Regolamento comunale per l'erogazione dei
Servizi Sociali approvato con delibera di Consiglio Comunale n.29 del 28.11.2008, art. 15
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 de127.11.2017.
Si informano pertanto i cittadini interessati che è possibile presentare la richiesta entro e nofl
oltre il 25marzo20l9 di ammissione per

-

SE,R\/IZI[0- CIVICO ANNUALITA' 2OI9
L'assegno economico per servizio Civico è un intervento socio assistenziale erogato, in alternativa
all'assistenu economica a quei soggetti, privi di infermità psico-fisiche tali da determinare l'inabilità
lavorativa, che riconosciuti sprowisti di adeguatimezzi di sussistenzaed assistibili ai sensi dell'art.
4, accettano di svolgere attivita di servizio civico quali:
. Custodi4 vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteehe, campi sportivi
ecc:);
Censimento aree verdi urbane;Salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico;
Attività di assistenza a persone disabili ela aruiane, (compagniq accompagnamento, preparazione
pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ritiro documenti etc.);
- Lavori di piccola manutenzione domesticada eseguire clal'abitazione di persone disabili e/o
anziane.

'
'

Gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico non costituiscono, in alcun caso, un rapporto
di lavoro subordinatc''(né a emattcre pubblieti, né
a

a earattere

privato, né atempo indeterminato,rré

tempo determinato).
I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per

infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amm.ne Comunale.

Ogni assistito riceveràr, un contributo orario di € 6,00 per un'attività massima di 100 ore per anno
solare, possibilmente non continuative, non prorogabili se non in casi eccezionali debitamente
docume,ntati e valutati dal Responsabile del Settore Servizi Sociali.
Le persone e i nuclei familiari che abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in carnbio di
servizi civici owero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine
del progetto non pofianno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo
anno.

I requisiti per l'accesso al Servizio Civico sono i seguenti

. Età del richiedente che non consente un agevole accesso al mercato del lavoro

.
.

Lo stato di disoccupazionei
Sitaazioni personali e familiari disagiate che comuaque, indipendentemente dall'età anagrafica,
rend*no difficoltoso l'accesso al.mercato del lavoro;
Reddito ISEE non superiore a € 8. 000,00.
I cittadini in possesso dei requisiti d'accesso potranno presentare domanda mediante apposito

modulo disponibile presso 1'Ufficio Servizi Sociali o scaricabile sul sito
www.comune.castrignanodelcapo.le.it entro e non oltre il 25 marzo 2019.
Fer infcrmazicnlr'rivolgersi a1l2{-Ifficio ter'rizi Sociali del'Corr'une di Cmhigaano del Capo dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,A01e1.0833/1824961.
Castrignano del Capo, lì

25

febbraio 2019
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