Comune Capofila del Distretto Socio – Sanitario LT/1
III SETTORE – Ufficio di Piano

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL SERVIZIO CIVICO
COMUNALE PER 3 UNITA’
(RISERVATO AI RESIDENTI DEL COMUNE DI ROCCA MASSIMA)

IL DIRIGENTE
Richiamati:
-

-

-

-

-

Legge nazionale n. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
La Legge Regionale n. 11/2016 rubricata: “Sistema integrato degli Interventi e dei
Servizi Sociali della Regione Lazio”;
il vigente Regolamento comunale dell’assistenza economica in favore di persone
bisognose ed a rischio emarginazione approvato con Deliberazione di C.C. n. n. 37 del
17.10.2013 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 28.10.2014;
la Deliberazione di C.C. n. 20 del 30.04.2015 con la quale si adotta il Regolamento per
l’istituzione del servizio civico comunale;
la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario
LT/1, approvata con D. C. C. n. 37 del 7/07/2015, e sottoscritta dai Rappresentanti dei
Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 21/12/2016, con la
quale il Comune di Aprilia ha assunto in ruolo di Ente Capofila dell’Ambito associato;
la D.G.C. del 7.11.2017 n. 282 con la quale è stato adottato il documento concernete: “Distretto
Latina 1. Piano sociale di zona 2017, di cui alla DGR. del 09/08/2017 n. 537, comprensivo del
Piano distrettuale per la disabilità gravissima, di cui alla DGR. del 07/03/2017 n. 104”, il quale
prevede una Misura 2, denominata Servizi essenziali per i piccoli comuni, orientata al
rafforzamento dei LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) in favore dei residenti nel
Comune di Rocca Massima;
la D.G.R. n. 537 del 9.08.2017, la quale autorizza, al punto 11 del deliberato, l’avvio degli
interventi volti ad assicurare la continuità dei servizi compresi nelle varie Misure del Piano
Sociale di Zona, nei limiti della disponibilità di risorse costituenti i rispettivi fondi di
programmazione e, comunque, entro i massimali di spesa indicati per ciascuna Misura dalle
deliberazioni di Giunta regionale n. 136/2014, n. 585/2015, n. 662/2016;
la DGR n. 830 del 06/12/2017 che assegna agli Enti capofila, alle Comunità Montane e ai
Consorzi gestori dei servizi dei distretti socio-sanitari una quota aggiuntiva di euro
14.500,00 per sostegno a progetti speciali innovativi coerenti con la Misura 2 del Piano di
Zona Piccoli Comuni di cui alla D.G.R. 136/2014 e alla legge regionale 6/2004 tesi ad
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incentivare la rete dei servizi alla persona nelle aree interne in coerenza con la strategia
nazionale e regionale
la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1569 del 29.10.2018, con la quale si approva
e pubblica il presente Avviso Pubblico;

-

RENDE NOTO
che il Comune di Aprilia, in qualità di capofila del Distretto socio-sanitario LT/1, intende
favorire il reinserimento sociale di persone prive di occupazione che versano in stato di
indigenza economica e con problematiche sociali, personali e familiari;
che a tal fine, sono istituiti interventi sociali di servizio civico che abbiamo l’obiettivo di
attivare una strategia di inclusione sociale orientata a tutelare la dignità delle persone,
disincentivando forme di mero assistenzialismo, promovendo il mantenimento e il
potenziamento delle capacità personali;
che è indetto Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata all’attivazione
di progetti di servizio civico riservati ai cittadini residenti nel Comune di Rocca Massima in
possesso dei requisiti richiesti;
Possono accedere al Servizio, i cittadini di ambo i sessi, con i seguenti requisiti:
l) residenza nel Comune di Rocca Massima , da a lm e n o 6 m e s i dalla data
dell'approvazione del presente Avviso;
2) Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE), del nucleo familiare, in
corso di validità, con scadenza 15.01.2019, non superiore ad € 8.000,00;
3) abbiano compiuto il 29 anno d'età e sino al compimento dei 66 anni e sette mesi;
4) privi di un' occupazione;
5) capacità e abilità al lavoro;
6) assenza di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento
pubblico;
7) permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri.
Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del servizio in oggetto soltanto un
componente.
Il nucleo familiare beneficiario dell'intervento non potrà usufruire contemporaneamente
di alcun altra forma di sussidio economico da parte del Comune.
Sono esclusi coloro che hanno un progetto personalizzato attivo con l’Ente salvo
rinuncia qualora risultasse beneficiario.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono proporre richiesta utilizzando
unicamente, l'apposito modulo disponibile nel sito internet del Comune di A p r i l i a
www.comunediaprilia.gov.it
e
sul
sito
del
Comune
di
Rocca
Massima
www.comunediroccamassima.it corredata della seguente documentazione:
-

copia documento d'identità in corso di validità;
copia permesso di soggiorno, nel caso di cittadino extracomunitario;
copia codice fiscale;
attestazione Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE) del nucleo
familiare, in corso di validità con scadenza 15.01.2019;
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La domanda di partecipazione all’Avviso deve essere inviata unicamente a mezzo raccomandata A/R. o
recapitata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rocca Massima, sito in via del Municipio
n. 47, a decorrere dalla pubblicazione dell’Avviso e pervenire, pena l’esclusione, non oltre le ore 13:00
del giorno 19 NOVEMBRE 2018.
La domanda di partecipazione deve essere contenuta in una busta debitamente chiusa, in
maniera da garantirne l’integrità.
Il plico, a mezzo posta o a mano in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la
seguente dicitura:

“DOMANDA PER SERVIZIO CIVICO NEL COMUNE DI ROCCA MASSIMA. NON APRIRE”
Il Comune di Rocca Massima declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra
natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. Inoltre, lo stesso plico
dovrà indicare a margine:
- nome e cognome del soggetto partecipante;
- l’indirizzo ed il numero di telefono del soggetto partecipante.
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità di trasmissione
sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza anche parziale della domanda
di candidatura, costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi allegati è perentorio.
La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non è ammessa integrazione dei documenti e/o dei dati successiva all’invio della domanda.
Qualora i dati richiesti fossero errati o incompleti non è ammessa regolarizzazione e le
domande saranno valutate esclusivamente sulla base dei dati forniti dal candidato al
momento della presentazione della domanda.
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria degli ammessi al progetto di servizio civico ha durata di 1 anno, decorrente dalla data di
approvazione della stessa. La graduatoria degli ammessi al Servizio Civico sarà formulata sulla
scorta dei punteggi e di seguito riportati:

A
1
2
3
B
1
2
3
4
5

REDDITO ISEE (in euro)
0 a 3.000,00
da 3.000,01 a 6.000,00
Da 6.000,00 a 8.000,00

PUNTEGGIO
6
4
2

NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI A
CARICO
1 figlio minore
2 figli minori
3 figli minori
4 figli minori
Da 5 figli minori ed oltre

PUNTEGGIO MASSIMO
6
4
2
PUNTEGGIO MASSIMO
6
7
8
9
10
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C
1
2
3

PERSONE CHE VIVONO SOLE
Fascia di età 29 - 35
Fascia di età 36 - 55
Fascia di età 56 - 65

PUNTEGGIO MASSIMO
3
4
5

In caso di parità di punteggio complessivo, avrà priorità di ammissione al servizio civico,
il nucleo familiare con il reddito ISEE più basso; in caso di ulteriore parità di punteggio del
reddito ISEE, avrà priorità la persona più anziana.
Il singolo progetto di Servizio Civico avrà la durata massima di 6 mesi per un impegno
settimanale massimo di 15 ore. Ai beneficiari sarà corrisposto un contributo economico
mensile forfettario di euro 300,00.
La presente graduatoria sarà utilizzata a scorrimento per ulteriori unità necessarie per
lo svolgimento di servizi sociali.
-

ESCLUSIONI
il cui ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), superiore a
quanto indicato;
che non siano residenti nel Comune di Aprilia o che siano residenti ad Aprilia da
meno di 6 mesi;
che non appongano la firma in calce alla domanda;
che non alleghino copia del documento di identità;
che non risultino abili al lavoro;
che svolgano attività lavorativa;
che abbiano un età inferiore a 29 e superiore all'età di 66 anni e sette mesi;
che rifiutino di essere inseriti nell'attività indicata dall'Amministrazione
Comunale;
che non utilizzano l'apposito modulo predisposto dal Comune di Aprilia.
che presentino la domanda oltre il limite stabilito dal Bando.
NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati nel rispetto
della normativa sulla privacy.
In particolare:
- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli
adempimenti connessi al presente procedimento;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati
al trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente
bando;
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in
adempimento ad obblighi di legge o per finalità di pubblico interesse;
- il titolare del trattamento è il Comune di Aprilia;
- il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore III – Servizi Sociali dott.
Vincenzo Cucciardi.
Il Dirigente
F.TO Dott. Vincenzo Cucciardi
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