COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
Città Metropolitana di Palermo
AREA “3” – SERVIZI SOCIALI

“ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO”- ANNO 2022
In esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 68 del 05.05.2022
SI RENDE NOTO
•

•

che, l'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'azione amministrativa intende contrastare ed
alleviare gli effetti della povertà mediante l'erogazione di un sostegno economico e sociale alle
persone esposte al rischio della marginalità sociale, impossibilitate a provvedere per cause fisiche
e/o sociali al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare e nel contempo concorre a
migliorare la situazione generale dei servizi pubblici;
che, pertanto, intende attuare i servizi di utilità collettiva al fine anche di favorire l'esercizio del
diritto/dovere del cittadino di partecipazione all'organizzazione socio- economica del proprio
ambito territoriale e di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività di
pubblica utilità la quale al contempo permetta di beneficiare di una integrazione al proprio reddito
familiare grazie al contributo percepito;
SI INVITANO
I cittadini in possesso dei requisiti a presentare istanza per l'accesso al beneficio: “Assegno
Economico per Servizio Civico” Anno 2022.
REQUISITI:
1. Residenza nel Comune Chiusa Sclafani da almeno un anno;
2. ISEE del nucleo familiare non superiore a € 5.000,00;
3. Età compresa fra i 18 e i 65 anni.
ATTIVITA' DA ESPLETARE:
Le attività da effettuare mediante il Servizio Civico si distinguono in:
- Servizio di custodia, vigilanza, pulizia, apertura e chiusura di strutture pubbliche
comunali;
- Strutture di sorveglianza minori che usufruiscono di trasporto pubblico comunale;
- Supporto refezione scolastica e asilo nido;
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Servizio di aiuto in favore di alcune categorie di utenti (portatori di handicap,
minori, ragazze madri, emarginati ecc.) al fine di rimuovere situazioni di disagio;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Manutenzione beni di proprietà comunale;
- Lavori di pulizia ordinaria e straordinaria del centro urbano e periferia del paese;
Si precisa che la graduatoria è soggetta a revisione semestrale.
Il modulo dell'istanza può essere ritirato c/o l'ufficio Servizi Sociali del Comune e/o scaricabile
dal sito istituzionale all'indirizzo www.comune.chiusasclafani.pa.it.
SCADENZA:
Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 30.05.2022

Dalla Residenza Municipale lì, 09/05/2022
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
F.to Stefano Domenico Sciabica

IL SINDACO
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

