COMUNE DI CORBARA
Provincia di Salerno
Prot. 4306 del 17/09/2018

AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE GRADUATORIA PER SERVIZIO CIVICO COMUNALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 85 del 03/07/2018, esecutiva ai sensi di legge
ed in analogia e in forza del vigente Regolamento del Servizio Civico Comunale, modificato ed
integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 09/03/2018;
Vista e richiamata la propria determina n. 286 del 17/09/2018;

RENDE NOTO
Che sono aperti i termini, senza limiti temporali, per la presentazione delle domande di
ammissione alla misura comunale di sostegno al reddito denominata “Servizio Civico Comunale”.
Il servizio civico rientra nelle attività socio-assistenziali con lo scopo di favorire l’integrazione
sociale di particolari categorie di cittadini residenti nel Comune.
REQUISITI:
Possono accedere al servizio civico comunale persone singole, nuclei familiari che si trovano in
condizioni di povertà o di disagio socio-economico in possesso dei seguenti requisiti:
 residenti nel Comune di Corbara
 in possesso di un’attestazione ISEE dal valore economico equiparato a quello previsto
per l’accesso alla misura nazionale di inclusione sociale prevista a legislazione vigente
 di età non inferiore ai 18 anni ed in età non superiore agli anni 67
 stato di disoccupazione
 abilità al lavoro con capacità lavorativa residua o limitata in relazione alla disabilità
 assenza di copertura assicurativa o altre forme di tutela da parte di altri Enti pubblici
 assenza di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico
 cittadini residenti nel Comune di Corbara che si trovino in stato di bisogno e, quindi che
risultino esposti al rischio di marginalità sociale

Per ogni nucleo familiare potrà fruire del Servizio Civico comunale soltanto un
componente. Il nucleo familiare che usufruirà dell’assegno per il Servizio Civico non avrà diritto
all’assistenza economica in nessuna altra forma.
I cittadini ammessi al Servizio Civico potranno essere utilizzati, in ambito comunale, per
svolgere servizi di utilità collettiva nei settori appresso individuati:
Servizio pulizia del territorio
Servizio pulizia e giardinaggio area esterna edificio scuola secondaria di 1° grado e
distribuzione pasti e riordino sala mensa scuola secondaria di 1° grado
Preparazione pasti mensa scuola dell’infanzia e primaria
Servizio accompagnamento su scuolabus
Servizio di supporto mensa scuola dell’infanzia e primaria
Servizio di piccole manutenzioni e degli edifici comunali
Servizio di supporto amministrativo
Servizio di pulizia sede comunale
Servizio Assistenza Domiciliare Leggera
Alla scadenza del bando, a seguito della valutazione delle domande effettuata tenendo conto
della documentazione prodotta e, in via prioritaria, dello stato di bisogno risultante da relazione
dell’Assistente Sociale, l’Ufficio Servizi Sociali redigerà apposita graduatoria:
a) Nucleo familiare di cui fanno parte minori

Punti 4

b) Nucleo familiare privo di uno dei coniugi
(vedovanza, separazione, stati di abbandono…)

Punti 3

c) Situazione familiare particolare a forte rischio di esclusione sociale
(malattia mentale, dipendenza, stato di estrema povertà ecc.)

d) Presenza nel nucleo familiare di problemi di disabilità di vario tipo dovuti
a malattia o infortuni sul lavoro, documentati con certificazione medica

Punti 3
Punti 2

I soggetti ammessi alla misura potranno essere inseriti per un periodo non superiore a 6
(sei) mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 6 (sei) mesi al massimo, previa valutazione
dell’Ufficio Servizi Sociali.
Il servizio civico non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né
di carattere privato, né a tempo determinato, né prestazione di natura occasionale. Le prestazioni
hanno una connotazione solidaristica.
I cittadini che prestano il Servizio Civico saranno assicurati a cura dell’Amministrazione
Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità
civile verso terzi.
L’Amministrazione Comunale garantirà altresì ai cittadini impegnati nel servizio l’uso
dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento dei servizi.
Il Servizio Civico ha sede presso gli Uffici Servizi Sociali del Comune che ha la competenza di
programmare e gestire il Servizio, con l’ausilio dei referenti degli altri Uffici comunali, presso cui si
svolge il servizio per il coordinamento operativo.

Termini e modalità di presentazione delle domande :
I cittadini interessati a svolgere servizio civico, in possesso dei requisiti innanzi indicati devono
presentare domanda esclusivamente su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali
e sul sito internet del Comune di Corbara all’URL http://www.comune.corbara.sa.it , indirizzata al
Responsabile dell’Area Amministrativa, Comune di Corbara, Via Ten. Lignola, 22, a mano o a mezzo
del servizio postale.
Alla domanda dovrà essere allegato:
I.S.E.E. valido per l’anno in corso e a scadenza ISEE aggiornato;
certificato del medico curante con il quale si attesta l’idoneità psico-fisica allo svolgimento
delle attività che verranno svolte ;
copia verbale visita medico-collegiale per i soggetti invalidi civili ;
copia del diploma di “Tecnico dei servizi della ristorazione” o copia diploma di maturità,
unitamente alla copia del diploma della qualifica di cuoco o addetto alla ristorazione indirizzo
produzione pasti, unicamente per l’utilizzo nel settore Preparazione pasti mensa scuola
dell’infanzia e primaria ;
ogni altro titolo utile alla valutazione ;
copia documento di riconoscimento valido.
Validità della graduatoria
La graduatoria resterà in vigore per un anno dalla sua approvazione e l’aggiornamento sarà
effettuato dai Servizi Sociali ogni qualvolta verranno presentate nuove istanze ritenute ammissibili
ai fini dell’inserimento.
Sarà valida, altresì, per lo svolgimento di servizi di utilità collettiva nei settori ulteriormente e
successivamente individuati dalla Giunta Comunale.

Trattamento dei dati personali
Il Comune di Corbara, in qualità di titolare (con sede in Via T. Lignola, n. 22; Email:
segreteria@comune.corbara.sa.it; PEC: segreteria.corbara@asmepec.it; Tel. 081 913801 -Fax 081 930056),
tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste
dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione,
di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento: dott.ssa Carla GIORDANO (tel. 081 913801 – fax 081 930056).
Dalla Residenza Municipale, 17/09/2018
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Ornella Nasta

