COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
(Prov. di Reggio Calabria)
89030 via Regina Elena
****

AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE POLITICHE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE GRADUATORIA OPERATRICI DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ( ADI ) ED ASSISTENZA DISABILI
GRAVI , ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
*****
In esecuzione della determinazione n. 66 del 22/10/2012.
E' indetta una selezione pubblica, per titoli d'idoneità, per l'istituzione di un elenco di Operatori cui attingere
per la realizzazione del servizio di assistenza sociale rivolto a disabili gravi, anziani e persone non
autosufficienti.
A tale scopo questo Comune formerà una graduatoria dalla quale si procederà, secondo criteri di
valutazione relativi al reddito ISEE , all’assunzione temporanea per la durata di mesi 3, di n. 4 Operatrici
Socio Assistenziali , in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Sono ammesse alla selezione operatrici donne, di età compresa tra i 18 e i 55 anni,
scelte tra i soggetti non occupati e con reddito basso, che risiedono nel Comune di
Bruzzano Zeffirio e che vivono in situazione di grave disagio sociale.
 Ragazze madri inoccupate con figli
 Donne inoccupate e/o con coniuge detenuto o sottoposto a misure di sicurezza e
con figli a carico
 Donne vedove per delitti di mafia con figli
 Donne separate o divorziate con figli a carico
 Donne inoccupate vedove con figli
 Donne inoccupate e sole nel nucleo familiare
 Donne inoccupate coniugate con figli minori a carico
 Donne vedove e sole nel nucleo familiare
 Donne inoccupate senza figli
 Donne separate o divorziate senza figli.

Alla selezione delle donne operatrici da impegnare nelle prestazioni di cui trattasi, si procederà
tenendo conto dei punteggi a ciascuno di esse assegnati, secondo i seguenti criteri:
 Ragazze madri inoccupate con figli
punti 10
 Donne inoccupate e/o con coniuge detenuto o sottoposto a misure di sicurezza e con figli a
carico
punti 10
 Donne vedove per delitti di mafia con figli
punti 10
 Donne separate o divorziate con figli a carico
punti 8
 Donne inoccupate vedove con figli
punti 7
 Donne inoccupate e sole nel nucleo familiare
punti 6
 Donne inoccupate e coniugate con figli minori a carico
punti
5
 Donne vedove e sole nel nucleo familiare
punti
5
 Donne inoccupate senza figli
punti
3
 Donne separate o divorziate
punti
4

Per essere ammesse alla selezione, le richiedenti, dovranno produrre una certificazione ISEE
il cui reddito sia pari o inferiore a € 10.000,00 annui, riferiti ai redditi percepiti nell’anno 2011.
L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS, e/o dal CAF.
Con riferimento al reddito verrà utilizzato il seguente punteggio:
da € 0
ad € 3.000,00
punti
2
da € 3.001,00 ad € 6.000,00
punti
1
da € 6.001,00 ad € 10.000,00
punti 0,50
Dopo la selezione delle operatrici, si procederà ad abbinare, attraverso sorteggio, a n. 4
utenti che usufruiscono degli interventi del Servizio Domiciliare per
persone anziane
ultrasessantacinquenni e/o non autosufficienti, da individuarsi tramite selezione pubblica a cura
della Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Ente.
Le operatrici risultate idonee sono tenute a recarsi, a proprie spese, presso le abitazioni
degli utenti assistiti nel Comune di Bruzzano Zeffirio.
Alla domanda, redatta su apposito modulo disponibile presso il Settore Politiche Sociali sito in via
R e gi n a El en a n.15, verrà allegata la seguente documentazione:

1) Modello ISEE riferito al reddito percepito nell’anno 2011;
2) Documentazione comprovante la condizione di donna con coniuge detenuto e con figli
rilasciata dai competenti uffici;
3) Documentazione comprovante la condizione di vedova con figli;
4) Certificato di disoccupazione rilasciato dal competente Centro Regionale dell’Impiego;
5) Autocertificazione sulla situazione di famiglia;
6) Autocertificazione di stato libero per le madri nubili;
7) Autocertificazione di stato vedovile;
8) Dichiarazione di non espletare attività in altri Progetti gestiti dal Comune;
9) Altro documento ritenuto utile nella presentazione della domanda.
Le domande saranno istruite e valutate dalla Responsabile dell’Area Amministrativa Sig.
Politanò Bruno .
Le operatrici che avranno diritto al beneficio dovranno sottoscrivere una convenzione
contenente le modalità di svolgimento delle attività progettuali sperimentali.
La non ottemperanza degli obblighi assunti o la rinuncia volontaria, comporterà la revoca
della prestazione e lo scorrimento della graduatoria.
Le beneficiarie le cui dichiarazioni risultano mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali
previste dalle leggi vigenti, sono tenute alla restituzione delle somme indebitamente percepite che il
Comune riutilizzerà per gli stessi fini.
Le domande dovranno essere trasmesse al Comune di Bruzzano Zeffirio e intestate alla
Responsabile del Servizio con consegna diretta al Protocollo dell’Ente in orario di Ufficio di tutti i
giorni feriali escluso il sabato entro e non oltre le ore 12:00 del 06 NOVEMBRE 2012
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o prive della
documentazione richiesta.

La graduatoria di merito verrà resa nota tramite pubblicazione all’Albo Pretorio online del
Comune:
http://albobruzzanozeffirio.asmenet.it
,
nonché
sul
sito
istituzionale
http://www.comune.bruzzanozeffirio.rc.it successivamente all’approvazione con provvedimento del
Responsabile del Servizio.
Per ulteriori informazioni i cittadini interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del
Comune di Bruzzano Zeffirio, via Regina Elena n°15, da lunedì a venerdì dalle ore 10:30 alle
ore 12:30 ; e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 il martedì e giovedì .

Bruzzano Zeffirio, lì 23/10/2012

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
( Sig. Politanò Bruno )

