COMUNE DI SANT’ EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
AVVISO PUBBLICO
DELLA FORMAZIONE GRAUATORIA PER SERVIZIO CIVICO COMUNALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
In attuazione della delibera di G.C. n. 33 del 11.03.2019 ad oggetto: “ Attivazione servizio civico comunale anno 2019.”
RENDE NOTO
Che è aperta la selezione per il reclutamento di N. 4 ( quattro) soggetti residenti, da almeno un anno, nel Comune di S. Egidio del
Monte Albino, da ammettere al Servizio Civico per l’integrazione Sociale.
Il servizio rientra nelle attività socio-assistenziali con lo scopo di favorire l'integrazione sociale di categorie di cittadini fragili, dietro
corrispettivo di un contributo economico.
Requisiti:
Possono accedere al servizio civico occasionale i soggetti di seguito individuati:





essere cittadino membro dell'Unione Europea;
essere residente nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, almeno da un anno;
avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni;
essere disoccupato e sprovvisto dei necessari mezzi di sussistenza.

Per ogni nucleo familiare potrà fruire del Servizio Civico comunale soltanto un componente e questi non avrà diritto ad altre forme di
integrazione al reddito da parte dell’Ente.
I cittadini ammessi al Servizio Civico comunale potranno essere utilizzati, in ambito comunale, per svolgere servizi di utilità
collettiva nei settori individuati nel regolamento comunale disciplinante il servizio civico comunale approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2014 e dalla delibera di Giunta Comunale n. 16 del 08.02.2017;
A seguito dell'avviso pubblico e al termine della scadenza prefissata per l'accettazione delle domande, l'Ufficio Servizi Sociali
preposto all'istruttoria delle istanze presentate provvederà a redigere la graduatoria secondo i criteri stabiliti nel regolamento.
I soggetti avviati potranno essere utilizzati per un periodo non superiore a sei mesi.
La graduatoria avrà una validità di un anno.
Termini e modalità di presentazione delle domande:
Per l'ammissione al servizio civico le persone interessate devono presentare domanda esclusivamente su apposito modulo disponibile
presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune e sul sito internet del Comune di S. Egidio del Monte Albino ,
http://www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it
indirizzata al Responsabile dell’Area Affari Generali, Comune di S. Egidio
del M.A., a mano o a mezzo del servizio postale entro e non oltre le ore 12,00 del 05/04/2019..
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione pena l’esclusione:

modello ISEE corrente;

titolo di studio o autocertificazione;

copia documento di riconoscimento valido e codice fiscale;

altra documentazione utile a valutare particolari condizioni di svantaggio .

certificato medico attestante l'idoneità allo svolgimento del servizio.
La mancata sottoscrizione della domanda e la mancata allegazione della copia di uno dei documenti sopra elencati saranno motivi di
esclusione.
S. Egidio del Monte Albino, …………………

L’assessore alle Politiche Sociali
Giulia Attianese

Il Sindaco
Nunzi o Carpentieri

