COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo
AREA SOCIO ASSISTENZIALE

SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
L’Amministrazione Comunale intende proseguire il Servizio Civico quale attività socialmente utile, svolta da anziani, invalidi
civili e disoccupati, inseriti in associazioni di promozione sociale e/o di volontariato iscritte agli Albi Nazionali o Regionali,
finalizzata alla cura di un pubblico interesse, con le caratteristiche della volontarietà e della flessibilità, non assimilabile né
sostituibile con il lavoro dipendente o autonomo. All’associazione sarà erogato un rimborso forfettario per le spese sostenute dai
propri volontari e preventivamente autorizzate dal Comune.
Il Servizio Civico può essere effettuato a supporto dei servizi che il Comune è istituzionalmente tenuto a rendere, afferenti i
settori del Servizio Sociale, Servizio Scolastico, Servizio Vigilanza, Servizio Ambientale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio,
Servizio Demografico e Servizio Finanziario.
I volontari devono possedere i seguenti requisiti personali d’ordine anagrafico e psicofisico:
- gli anziani non devono superare i 75 (settantacinque) anni; l’idoneità psicofisica viene attestata e accertata mediante apposito
certificato rilasciato dal medico curante.
- gli invalidi civili con capacità lavorativa residua o limitata devono accertare la loro disabilità con certificazione medica.
- i disoccupati devono essere iscritti al Centro per l’Impiego; l’idoneità psicofisica viene attestata e accertata mediante apposito
certificato rilasciato dal medico curante.
Per l'ammissione al servizio civico anno 2019 le associazioni devono presentare domanda su specifico modulo da ritirarsi
presso l'Ufficio Servizi Sociali e presentarla all’ Ufficio Protocollo Piazza Matteotti n. 33 entro e non oltre il 05.12.2018.

L’associazione certificherà per i propri volontari i titoli di studio, lo stato di disoccupazione, il reddito ISEE, l’eventuale
stato di invalidità civile ed il grado di autonomia.
In ogni caso, devono essere sottoposte a verifica, a cura dell’associazione, le condizioni di autonomia e l'idoneità agli incarichi
previsti, a norma del D.Lgs. 81/98.
Al termine prefissato per l’accettazione delle domande, l’associazione provvederà a redigere per i volontari l'apposita graduatoria
con priorità per le persone con reddito più basso e, a parità di condizione, verrà data priorità alle persone prive di risorse parentali
di sostegno nonché a quelle che non hanno mai usufruito del servizio di inserimento occupazionale.
Il numero dei volontari richiesti all’associazione sarà rapportato alla disponibilità annuale prevista in bilancio per i rimborsi
spesa sostenuti.
Qualora facciano richiesta più associazioni, sarà scelta quella avente tra i suoi iscritti il maggior numero di anziani, invalidi civili
e di disoccupati.
Il Responsabile unico del procedimento: A.S.S. Dina Felicioni – Responsabile Servizi Sociali del Comune di Montegiorgio –
Piazza Matteotti n. 33 – 63833 Montegiorgio FM – tel. 0734 952053 e-mail: sociale_montegiorgio@libero.it

Il Responsabile Servizi Sociali
A.S.S. Dina Felicioni

Montegiorgio, li 22.10.2018
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