COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI
ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE - ANNO 2014
(Regolamento per l’accesso al Servizio Civico Comunale - delibera C.C. n.5 del 04/03/2005)
IL SINDACO
RENDE NOTO
Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale avviare, per l’anno 2014, il Servizio
Civico Comunale come da regolamento approvato con Delibera C.C. n.5 del 04/03/2005.
Obiettivo principale del Servizio è di contribuire alla rimozione di situazioni di disagio
economico e contemporaneamente favorire l’integrazione sociale dei beneficiari educandoli
al recupero della propria dignità personale.
L’assegno economico per il servizio civico corrisponde all’erogazione di un sussidio
temporaneo a coloro che, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed
assistenza, essendo privi di occupazione ed abili al lavoro, potranno chiedere di essere
ammessi a svolgere attività di servizio civico nei settori individuati all’art.4 del citato
Regolamento in base alle esigenze ed agli eventi segnalati dai Servizi Sociali in
collaborazione degli Uffici Comunali.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono effettuare il servizio in parola i residenti maggiorenni indigenti privi di
occupazione.
Per ogni nucleo familiare potrà essere avviato al servizio un solo componente, tenendo conto
che il diritto/dovere alla prestazione ricadrà in primo luogo sul capofamiglia, in secondo
luogo sul coniuge o su altro componente il nucleo familiare in età lavorativa.
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia documento di riconoscimento del richiedente;
- Situazione di famiglia;
- Attestato indicatore ISEE rilasciato dagli Uffici abilitati.
Quanti ne abbiano interesse potranno ritirare il modello di richiesta presso l’Ufficio dei
Servizi Socio-Assistenziali, il quale resterà a disposizione per eventuali chiarificazioni.
GRADUATORIA
L’istruttoria delle domande e la formulazione della graduatoria competono all’Ufficio dei
Servizi Socio-Assistenziali ed al Servizio Sociale Professionale in ottemperanza ai criteri di
ammissibilità di cui all’art.7 del Regolamento Comunale per il Servizio Civico.
L’istanza , inoltrata entro il 18/02/2014, dovrà rispondere ai requisiti sopra descritti.
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