COMUNE DI ALTOFONTE
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Paese dell’Acqua e dell’Olio
Settore IV Solidarietà sociale

BANDO PUBBLICO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVICO.
Ai sensi dell’Allegato A del Regolamento di Assistenza economica, è indetto bando pubblico per
l’attivazione del servizio civico, rivolto a tutti i cittadini disoccupati e in stato di indigenza, ma
idonei allo svolgimento di attività lavorativa.
Attività previste:
• servizio di aiuto ai disabili e ai minori nelle scuole;
• servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
• servizio di manutenzione di strutture pubbliche (uffici comunali, scuola, etc..);
• servizio di pulizia ordinaria e straordinaria per gli uffici pubblici, vie , piazze e altri luoghi
di pertinenza del comune.
Possono accedere al servizio i residenti nel comune di Altofonte da almeno un anno, di età
compresa tra i 18 e i 65 anni .
Per il servizio civico l’attività lavorativa prevista è di un massimo di tre ore giornaliere per 5
giorni settimanali.
L’attività lavorativa non potrà superare i tre mesi ed esclude qualsiasi tipo di rapporto di lavoro
subordinato.
L’ istanza deve essere redatta sull’ apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio di Solidarietà
Sociale, o scaricabile dal sito del Comune deve essere corredata dai seguenti documenti:
• autocertificazione stato di famiglia;
• certificato di disponibilità al lavoro;
• attestazione I.S.E.E anno 2011 ( il reddito complessivo I.S.E. dell’intero nucleo familiare
non deve superare i limiti del minimo vitale previsti dalla normativa )
• certificato medico , rilasciato dal medico di famiglia, che attesti l’idoneità a svolgere
l’attività lavorativa;
• certificazioni attestanti eventuali qualifiche professionali possedute o curriculum;
• fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale.
Verranno privilegiate:
1. ragazze madri;
2. vedove o separate con minori a carico ;
3. coloro che avendo perso il lavoro, hanno difficoltà al reinserimento nell’ambito
lavorativo, a causa dell’età.
4. persone singole;
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando.(Entro il 18 Luglio 2012)
La mancata presentazione di uno dei documenti richiesti , comporta automaticamente l’esclusione.
Verrà stilata apposita graduatoria, che sarà affissa all’Albo Pretorio e sul sito del Comune
http://www.comune.altofonte.pa.it/.
L’Amministrazione si riserva di attingere alla graduatoria, relativamente alle esigenze di servizio
che si presenteranno nel corso dell’anno.
Altofonte lì 29 Giugno 2012
Il Responsabile del Settore
d.ssa Francesca Maria Alotta
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