
COMUNE DI FLORIDIA
Libero Consorzio  Comunale di Siracusa

AVVISO PUBBLICO 
PER L'ACCESSO AL SERVIZIO UTILE ALLA COLLETTIVITÀ 

IL SINDACO

Visti gli artt.  41 e 42 del Regolamento Comunale “per la Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e
privati”;
Vista la  deliberazione  di  G.M.  n  del  43  del  25/02/2021  con  la  quale  è  stato  dato mandato  al
Responsabile  del  I  Settore  di  compiere  tutti  gli  atti  necessari  per  avviare un servizio favore della
collettività, che coinvolga, per tre  mesi, 3 soggetti bisognosi per 2 ore giornaliere, 5 giorni a settimana;

RENDE NOTO

Che  si  intende  garantire  un  sostegno  economico ai  cittadini  che  versano  in  una  situazione  di
precarietà  ma  idonei allo svolgimento di un'attività lavorativa. 
Possono essere ammessi al servizio utile alla collettività tutti i cittadini italiani residenti nel comune
di Floridia   che rientrano in una di queste  categorie: 

 Ragazze madri che vivono in una situazione di grave disagio economico;
 Donne sole in difficoltà economica con figli a carico;
 Residenti  che versano in situazione di grave disagio socio-economico.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza di inserimento al servizio utile alla collettività deve essere presentata all’Ufficio protocollo,
utilizzando l'apposito  modello   disponibile  presso  l'Ufficio  Servizi  Sociali  o  scaricabile  dal  sito
istituzionale: www.comune.floridia.sr.it e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

 attestazione ISEE  non superiore ad  € 10.000,00;
 certificato del medico curante attestante l'idoneità a svolgere il servizio civico;
 Certificato  di  disoccupazione  e  di  disponibilità  al  lavoro  rilasciato  dal  centro  per

l'impiego aggiornato alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico;
 Ogni altra documentazione idonea a comprovare lo stato di bisogno e di disagio;          
 Autocertificazione dello Stato di famiglia; 
 Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento ( fronte/retro);

La  graduatoria  verrà  formulata  tenendo  in  considerazione  la  situazione  economica  del  nucleo
familiare  dei  richiedenti. PER OGNI  NUCLEO FAMILIARE POTRÀ ESSERE AVVIATO UN
SOLO COMPONENTE.
A parità di reddito avrà precedenza il richiedente con maggior numero di figli minori e, in caso di
ulteriore parità, il richiedente più anziano. 
I beneficiari svolgeranno il servizio  per non più di 3 mesi,  dal Lunedì al  Venerdì,  per due ore di
lavoro al giorno.
I soggetti ammessi verranno assicurati per la responsabilità civile verso terzi e infortuni e saranno
impegnati  per  la  pulizia  degli  edifici  comunali.  Il  servizio  utile  alla  collettività  non  determina
l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro con il Comune. 
A ciascun  beneficiario  verrà corrisposto  un compenso  economico, pari  ad € 200,00, a titolo  di 
contributo. Il contributo assistenziale compenso economico verrà erogato solo se il servizio verrà 
svolto con regolarità e non è cumulabile con altre tipologie di assistenza.                                                  

                                                                                                       
  Il Sindaco

Marco Carianni


