COMUNE DI BLUFI
PROVINCIA DI PALERMO
www.comune.blufi.pa.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
“PER SERVIZIO DI INTERVENTI STRAORDINARI PER IL DECORO E LA
PULIZIA DEI CENTRI ABITATI CON UTILIZZO DI PERSONALE IN
STATO DI BISOGNO“- ANNO 2016IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che:
L’Unione dei Comuni delle Petralie e dell’Imera Salso intende promuovere le forme di volontariato
sul territorio per diffondere e consolidare i principi di solidarietà e partecipazione nell’ambito della
vita pubblica e sociale di ogni cittadino , nonché di favorire l’integrazione sociale e culturale di
coloro che si trovano in un particolare stato di bisogno;
Per tale scopo s’intende porre in essere nel Comune di BLUFI un sostegno economico per gli
individui e le famiglie che vivono, per svariati motivi, una situazione di bisogno sociale offrendo loro
la possibilità di percepire un contributo economico socio-assistenziale a fronte dell’impegno di detti
soggetti in attività di utilità civica, valorizzando in tal modo le potenzialità delle persone escluse dai
processi produttivi e favorendo l’inclusione, e la partecipazione alla vita comunitaria, mediante
l’assunzione di un impegno sociale a beneficio della collettività;
Che l’Unione intende coniugare il servizio di volontariato con il riconoscimento economico
facendo ricorso al finanziamento con fondi del bilancio dell’Unione impegnati con deliberazione
del Consiglio direttivo n. 7 del 05/08/2016;
Vista la nota prot. n. 109 del 05/08/2016, con cui l’Unione dei Comuni delle Petralie e dell’Imera
Salso comunica la concessione del contributo di € 2.500,00 a favore del Comune di BLUFI per
servizi civici;

R EN D E

N O T O

Che è indetto avviso pubblico per la formazione della graduatoria degli aspiranti volontari da
inserire nel progetto “ Interventi straordinari per il decoro e la pulizia dei centri abitati nel territorio
del Comune di Blufi, mediante progetti di inserimento civico di utenti che versino in condizione di
disagio economico/sociale”.
Detto progetto avrà la durata di 26 giornate il cui inizio si svolgerà nel corrente anno.
Il progetto è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Blufi.
A seguito della presentazione delle relative domande, una Commissione appositamente formata,
redigerà una graduatoria di aspiranti ai quali saranno assegnate le mansioni da svolgere.
Saranno quindi avviati al progetto n. 4 volontari.
Possono presentare domanda per svolgere le attività servizio civico volontario i cittadini
residenti nel Comune di Blufi in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea ( quest’ultimi purchè in
regola con la normativa in vigore);
 Essere inoccupati;
 Avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni alla data della scadenza
dell’avviso;









Essere residenti nel Comune di Blufi ;
Avere idoneità psico-fisica attestata e/o certificata mediante apposito certificato medico
rilasciato dall’ASP; ( detto certificato dovrà essere presentato successivamente e solo in
caso di avviamento al servizio di volontariato).
Avere il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di condanne penali e di procedimenti
penali in corso;
di non avere impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
possedere una Attestazione ISEE, rilasciata secondo i nuovi criteri introdotti dal D.P.C.M. n.
159/2013, non superiore a Euro 6.500,00 ;
di non prestare alla data di scadenza del presente avviso, alcuna attività lavorativa .

Gli interessati potranno presentare domanda, i cui moduli saranno in distribuzione presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Blufi.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia del documento di identità in corso di validità
b) Fotocopia del codice fiscale;
In sostituzione dei documenti sopra elencati potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva
di certificazione in materia di documentazione amministrativa D.P.R 28.12.2000 n. 445, con
allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, in cui si dichiari;
1) generalità complete del dichiarante;
2) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
3) residenza nel Comune di Blufi;
4) titolo di studio posseduto;
5) godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso;
6) di non avere impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione
7) di non svolgere alcuna attività lavorativa ;
8) Composizione del nucleo familiare.
9) Attestazione ISEE rilasciata secondo i nuovi criteri introdotti dal D.P.C.M. n. 159/2013, non
superiore a Euro 6.500,00;
L’ambito ove espletare il progetto sarà individuato dall’Area Tecnica del Comune di Blufi.
Le domande potranno essere consegnate a mano o trasmesse a mezzo del servizio postale e
dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questo Comune entro e non oltre la data del :

__ 05 DICEMBRE 2016
pena l’esclusione dalla graduatoria.
Alla scadenza del termine prefissato per l’accettazione delle domande, la Commissione
appositamente nominata, formulerà una graduatoria di merito che terrà conto della situazione
reddituale (Attestata dall’ISEE) con precedenza a coloro che hanno situazione reddituali inferiore
e che sarà redatta secondo i criteri stabiliti nel regolamento dei servizi socio-assistenziali.
Nel caso di parità di punteggio, si terrà conto della composizione familiare ( maggior numero di
componenti); nel caso di ulteriore parità, si procederà alla formazione della graduatoria mediante
sorteggio pubblico.
Prima dell’avvio del progetto, sarà tenuto, a cura dell’area competente per la realizzazione dello
stesso, un breve corso di formazione rivolto ai volontari da avviare .
Il servizio di volontariato sarà distribuito su cinque giorni la settimana per complessivi n. 26
giorni per 4 ore giornaliere.
Essendo l’orario di servizio limitato e flessibile e non rientrando nel sistema competitivo del
mercato non è configurabile come lavoro dipendente e autonomo.
I volontari avviati in caso di impedimento o malattia o altra causa dovranno darne immediata
comunicazione al dirigente dell’area di appartenenza, che si attiverà alla sostituzione con persone
inserite in graduatoria utile secondo l’ordine di inclusione. Gli stessi sono tenuti a rispettare le
disposizioni dettate dall’ufficio titolare del progetto, che potrà avvalersi , per la verifica del progetto
da svolgere, del personale della Polizia Municipale o di altri uffici competenti.

I volontari che non dovessero presentarsi entro la data di convocazione per l’incarico, saranno
considerati rinunciatari, con conseguente perdita del diritto acquisito salvo che entro lo stesso
termine, in caso di giustificati motivi, non richiedano il rinvio alla chiamata.
Il rinunciatario sarà sostituito dal primo soggetto utilmente collocato in graduatoria.
L’espletamento del servizio di cui sopra , non determina la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in
quanto trattasi di attività volontaria in condizione di bisogno sociale a carattere meramente
occasionale non soggette ad IVA.
I volontari stipuleranno con l’Amministrazione Comunale apposito disciplinare di servizio civico dal
quale risulterà, tra l’altro, che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come
lavoro subordinato.
I Volontari saranno assicurati a cura dell’Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che
dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.
In qualsiasi momento i volontari potranno rinunciare al progetto, dandone comunicazione scritta.
In questo caso si procederà alla loro sostituzione nel rispetto della graduatoria. Si procederà
altresì alla revoca dell’incarico nel caso di scarso rendimento che pregiudicherebbe la
realizzazione del progetto.
Ai sensi del D.L. n. 196/2003 si informa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente in
conformità alle finalità della legge sulla Privacy.
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio tecnico del Comune di Blufi.
Telefono n. 0921 648909 – 648910 -648914.

Blufi lì 11/11/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Vincenzo Vaccarella)

