COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA D I CATANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
AVVISO
RIAPERTURA TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

SERVIZIO CIVICO ANNO 2021
PER L'AVVIO PROGETTO DI UNA UNITÀ PER SVOLGERE ATTIVITÀ DI
ACCOMPAGNATORE E VIGILANZA SUI MEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO
DEGLI ALUNNI E PER PULIZIA DEI PLESSI COMUNALI.

In esecuzione delle determinazione n. 31 del 11.02.2021 del Responsabile del Settore I “Affari Generali – Contenzioso,
Politiche Sociali, Pari Opportunità, Volontariato, URP, Protocollo” sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande al fine di individuare la seconda unità per l'assolvimento delle attività di accompagnatore e vigilanza sui mezzi
utilizzati per il trasporto degli alunni e per pulizia dei plessi comunali.
Le domande devono essere presentate al protocollo comunale entro e non oltre il 19.02.2021

PEDARA 11.02.2021
IL RESPONSABILE CAPO SETTORE I
F.to ARCH. SALVATORE DI MAURO

COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA D I CATANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
SI RENDE NOTO CHE

In esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 21 del 28.01.2021
verranno avviate due unità per svolgere attività di

SERVIZIO CIVICO ANNO 2021
Le due unità avviate svolgeranno attività di accompagnatori e vigilanza sui mezzi utilizzati
per il trasporto degli alunni e pulizia dei plessi comunali.
L'attività di pubblica utilità verrà effettuata per un periodo di circa 60 giorni lavorativi (60 ore
mensili) secondo le esigenze del servizio da svolgere.
Gli orari saranno stabiliti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’attività stessa.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
L’istanza potrà essere presentata solo da un componente di ogni nucleo familiare, residente nel
territorio comunale, da almeno un anno, ed avente età compresa tra i 18 e 65 anni e idoneo allo
svolgimento del servizio richiesto;
Il richiedente deve essere disoccupato al momento della presentazione della domanda e nessuno
del nucleo familiare, compreso il richiedente, deve essere percettore di reddito di cittadinanza e/o
reddito di emergenza;
La situazione reddituale del richiedente deve essere tale da prevedere un intervento di assistenza
economica temporanea e/o continuativa.
Il reddito ISE del nucleo familiare di cui fa parte non deve superare la somma di €. 15.000,00;
I suddetti requisiti devono essere mantenuti fino al momento dell’inserimento nell’attività
relativa al progetto e attestati da autocertificazione;
CRITERI PRIORITARI:
Alle domande di partecipazione pervenute entro i termini, in caso di parità, verrà adottato il
criterio della precedenza al richiedente più giovane per età.
Il modulo dell'istanza potrà essere scaricato dal sito del Comune o ritirato presso lo sportello di
accoglienza della Sede Municipale in piazza Don Bosco.
Le domande devono essere presentate al protocollo comunale entro e non oltre il 05.02.2021
Per opportuni ed eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi ai servizi sociali ai
seguenti recapiti 095 9992171/4.
PEDARA 28.01.2021

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Dott. Mario Laudani

IL SINDACO
Arch. Alfio Cristaudo

COMUNE

DI

PEDARA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
Al Signor Sindaco
Comune di Pedara
OGGETTO: Domanda Servizio Civico Anno 2021
Il sottoscritto__________________________________nato a _________________il_________________
e residente in Pedara Via/piazza___________________________ n. _____ c.f.______________________
telefono_095-___________ cell.____________________altro recapito__________________________
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia , sotto la
propria responsabilità
Dichiara
•
•
•
•
•
•
•

Di essere residente a Pedara da almeno un anno e di avere un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
Di essere disoccupato al momento della presentazione della domanda;
Che il reddito ISE del nucleo familiare di cui fa parte non supera la somma di €.15.000,00;
Di non essere percettore di reddito di cittadinanza e/o reddito di emergenza;
Che nessun membro del proprio nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanaza e/o reddito di
emergenza;
Che la propria abitazione è in locazione con contratto registrato e canone mensile di € ______________
Che nel nucleo familiare è presente un disabile ________ con pensione di______________________

CHIEDE
Di essere inserito nella graduatoria utile per l'avvio di due unità al servizio civico per svolgere attività di pubblica
utilità da effettuarsi per un periodo di circa 60 giorni lavorativi secondo le esigenze del servizio da svolgere.

Allega alla presente istanza:
• Fotocopia Certificazione ISEE (reddito ISE)
• Fotocopia Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU),
• Fotocopia Codice Fiscale,
• Fotocopia Documento di riconoscimento.
Il sottoscritto dichiara che per i dati contenuti nella presente istanza possono essere utilizzati esclusivamente per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (L31- 12 – 1996,n.675 – tutela della privacy – art.27).
DICHIARA ALTRESI'
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
la inesistenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di obbligo di astensione di cui al Piano Triennale di
prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità triennio 2020/2022 approvato con delibera di G.M. n.10 del 31/01/2020, si
impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione dovesse sopravvenire in merito.
Pedara lì, ________________

FIRMA
_________________________

