(allegato C)

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO ASSEGNO CIVICO denominato Progetto “MERCURIO”

IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO
RENDE NOTO alla cittadinanza che con deliberazione di G.M. n° 89 del 21.09.2018, l’Amministrazione
Comunale ha approvato il progetto “Mercurio” attraverso il quale intende perseguire le seguenti finalità:
 realizzare interventi capaci di potenziare i servizi rivolti alle persone disabili e alle loro famiglie, in
particolare: il trasporto dei portatori di handicap verso i centri di riabilitazione;
 realizzare l’aiuto alla persona agli alunni disabili frequentanti la scuola primaria;
 promuovere l'integrazione sociale e i diritti di coloro che vivono condizioni di emarginazione e di
esclusione sociale, stimolando la loro partecipazione attiva alla vita sociale del comune;
Il progetto prevede l’attivazione dell’assegno civico per i partecipanti su base volontaria si saranno utilmente
collocati nella graduatoria formulata dall’Ufficio preposto mediante l’utilizzo dei criteri di ammissione e di
preferenza confermati con la deliberazione di G.M. 44 del 22.08.2022.
L’effettiva realizzazione del progetto e la sua durata rimane condizionata dalle effettive disponibilità di
bilancio del Comune. I beneficiari selezionati non potranno avanzare pretese/titoli di alcuna natura qualora il
Comune dovesse interrompere anticipatamente la realizzazione del progetto per mancanza di fondi.
Possono presentare domanda per beneficare del servizio di assegno civico previsto dal progetto “Mercurio” i
cittadini residenti a Fiumefreddo di Sic. che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato
l’età pensionistica (67 anni) a condizione che non siano fruitori di altre forme di integrazione al reddito
familiare quali ad es. il RdC)
I richiedenti la partecipazione al servizio di assegno civico dovranno dimostrare di essere in possesso di
qualifiche e titoli attinenti ai servizi alle persone disabili (es: qualifica O.S.A.; O.S.S.; Educatore
Professionale; Assistente Sociale) e/o la patente ex DK per la guida di vetture adibite al trasporto di persone
in numero superiore a 8.
Per ogni nucleo familiare potrà partecipare un solo componente del nucleo familiare.
In presenza di più domande presentate da membri della stessa famiglia, l’Ufficio preposto procederà
all’esclusione di tutte le richieste presentate al protocollo generale del Comune oltre alla prima, tenendo
conto dell’ordine cronologico di arrivo.
Gli ammessi al Servizio di Assegno Civico riceveranno un sussidio economico forfetario di € 500,00 mensili
a fronte dello svolgimento di attività di pubblica utilità pari a 20 ore settimanali, vale a dire 80 ore mensili,
per un periodo non superiore a mesi sei. Detto importo, in ogni caso, verrà ragguagliato al numero di ore di
partecipazione al progetto da parte di ogni soggetto beneficiario.
Si precisa che lo svolgimento delle attività progettuali finalizzate ad ottenere l’assegno civico non potrà in
nessun modo costituire per i partecipanti un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né
privato con questo Comune.
L’istanza dovrà essere indirizzata al Signor Sindaco e presentata sotto forma di autocertificazione utilizzando
gli appositi modelli predisposti dall’Ufficio di Servizio Sociale di questo Comune, sito in Via Diaz, 3 a cui
gli interessati potranno rivolgersi per qualsiasi altro chiarimento e per prendere visione dei criteri di
selezione.
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare, a pena si esclusione dalla selezione:
 un valido documento di riconoscimento,
 il modello ISEE in corso di validità con le dichiarazioni sostitutive firmate dal dichiarante;
 i titoli di studio o le qualifiche professionali attinenti all’assistenza ai disabili e/o il possesso della patente
di guida di autoveicoli omologati al trasporto delle persone in numero superiore a 8 unità.
Sarà inoltre necessario indicare nel corpo dell’istanza un recapito telefonico per i necessari contatti e per le
comunicazioni d’ufficio.
Il candidato che presenterà l’istanza priva delle certificazioni relative a quella situazione socio-familiare che
segnala nel modulo di domanda al fine di ottenere la propria migliore posizione in graduatoria, non otterrà il
relativo punteggio previsto dai criteri di selezione approvati dalla deliberazione di G.M. n° 89 del
21.09.2018.
La domanda dovrà pervenire al protocollo comunale entro le ore 13:00 del 02.09.2022 a pena di esclusione
dalla selezione.
Dalla residenza Municipale 23.08.2022
Il Responsabile del 4° Servizio
Dott.ssa Graziella Patanè

