COMUNE DI FORLIMPOPOLI
IV° SETTORE: SCUOLA, CULTURA, SERVIZI SOCIALI E SPORT
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via Bazzocchi 4 - tel. 0543/749233
servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it

www.comune.forlimpopoli.fc.it

www.forlimpopolicittartusiana.it

AVVISO
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A CITTADINI PENSIONATI IN PROGETTI DI
ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI PER L'ANNO 2020
Il Comune di Forlimpopoli, in riferimento all’art.13 del regolamento dei contributi in ambito sociale di cui
alla Delibera di CC n. 52/2018, manifesta la disponibilità ad incaricare cittadini pensionati in progetti di
attività socialmente utili e organizza il loro inserimento.

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA
Per poter partecipare al progetto occorrono i seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Forlimpopoli e avere un'età compresa, di norma, fra i 55 e i 75 anni;
- essere titolari di pensione e presentare idoneità psicofisica allo svolgimento delle attività inerenti il
progetto;
- essere in possesso dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, che impediscano la
costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, in particolare non aver riportato
condanne o sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori
(articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies C.P.).

I progetti in cui potersi impegnare fanno riferimento alle seguenti attività:
Attività in ambito sociale (Ufficio Servizi Sociali):
attività di supporto ai servizi sociali con particolare riguardo allo:
sportello di segretariato sociale;
all’Assistenza e ed alle attività ricreative rivolte agli anziani stessi;
alle Attività educative, ricreative e di tempo libero, quali quelle svolte in nidi d’infanzia, scuole, laboratori
di quartiere, spazi giovanili, nei quali le esperienze professionali acquisite dai pensionati possono essere
utilmente impegnate anche al fine di favorire il confronto intergenerazionale;

Attività in ambito scolastico (Ufficio Scuola):
assistenza al trasporto di minori
assistenza all’attraversamento della strada da parte degli studenti (in collaborazione con la Polizia
Municipale)
attività di assistenza pre-post scuola
attività di assistenza durante la refezione scolastica
attività ricreativa con minori

Attività in ambito culturale e sportivo (Ufficio Cultura e Sport):
Collaborazione per organizzazione e promozione delle iniziative culturali
Apertura, custodia e chiusura degli spazi di proprietà dell’Amministrazione comunale;
Sorveglianza, assistenza per attività culturali, ricreative, sportive e di biblioteca

Attività in ambito manutentivo (Ufficio Lavori Pubblici):
attività di supporto agli operatori comunali in interventi di piccola manutenzione su edifici ed aree
comunali;
attività di supporto agli operatori comunali in piccoli interventi di manutenzione delle aree verdi anche
con utilizzo di attrezzature messe a disposizione dell’amministrazione comunale;
attività di supporto agli operatori comunali nella pulizia di piazze e giardini pubblici;

Attività in ambito d’archiviazione di pratiche comunali (Ufficio interessato):
attività di supporto agli operatori comunali nell’archiviazione di atti e pratiche comunali.
Le suddette attività non sono da considerare volontariato, né rapporto di lavoro subordinato, ma
inserimento sociale del pensionato nella società attiva; pertanto, per lo svolgimento dei compiti ad
esse connesse viene corrisposto un compenso forfetario. A tal fine, ciascun Ufficio che coordina
l’inserimento nelle attività socialmente utili dei cittadini pensionati raccoglie mensilmente le dichiarazioni
relative all’effettivo svolgimento dell’attività, le vista e le trasmette all’Ufficio dei Servizi Sociali per la
liquidazione del compenso.
Per ogni persona incaricata il Comune aprirà una posizione assicurativa presso INAIL e farà valere
l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi come per i dipendenti comunali.
La domanda va presentata su apposita modulistica con unita marca da bollo da 16 € al Sindaco entro
le ore 12:00 di Martedì 4 febbraio 2020, indicando l’ambito prescelto:

 Attività in ambito sociale;
 Attività in ambito scolastico;
 Attività in ambito culturale e sportivo;
 Attività in ambito ambientale;
 Attività in ambito d’archiviazione;
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di approvare gli incarichi in relazione alle
domande pervenute, alle esigenze di servizio e alla disponibilità finanziaria. Gli incarichi saranno
disposti con atto del Responsabile del IV Settore e, nel caso di più domande in concorrenza, si terrà
conto dei seguenti criteri di selezione, elencati in ordine di priorità:

1. essere persone già in carico ai servizi sociali;
2. bisogno di socializzazione del pensionato anche in considerazione della composizione del proprio
nucleo familiare e della rete parentale presente;
3. minor reddito.
La suddetta valutazione sarà effettuata dall'Assistente sociale dell'area anziani sulla base delle
informazioni contenute in domanda e di un apposito colloquio con le persone richiedenti. Si precisa che
tale procedura si effettuerà solamente in caso non sia possibile soddisfare tutte le domande pervenute al
fine di determinare la relativa graduatoria d'accesso.
E’ previsto un compenso forfetario per ogni ora di attività socialmente utile prestata di 5 € lordi a
fronte di un servizio che può variare indicativamente da un minimo di 10 ad un massimo di 80
ore mensili.
I compensi sono cumulabili secondo la normativa vigente con il trattamento di pensione e sono
assoggettati alle ritenute I.R.P.E.F.
Il prestatore d’opera si impegna, all’atto della presentazione della domanda, a non percepire redditi
derivanti da detta tipologia lavorativa superiori ad 5.000,00 € lordi.
Il presente Bando è da intendersi aperto nel senso che verranno considerate anche le domande
presentate successivamente al termine del presente Bando che potranno essere
accolte
compatibilmente con le risorse finanziarie e le disponibilità di progetti in cui impegnarsi.
Forlimpopoli, 20 gennaio 2020

Il Responsabile del IV Settore
Laura Laghi

