COMUNE DI BRANCALEONE
( 89036 PROV. REGGIO CALABRIA )

PROT. N._950

Del 14/02/2014

AREA AMMINISTRATIVA
E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE
OPERATRICI/OPERATORI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE RIVOLTO A PERSONE ANZIANE E/O DISABILI NELL’AMBITO DEL PIANO
DISTRETTUALE PER I SERVIZI SOCIALI

SI RENDE NOTO
Al fine di garantire gli obiettivi previsti dalla L.R. n. 23 del 25/12/2003, in esecuzione del
PIANO degli Interventi approvato dalla Regione Calabria con D.G.R. n.i 360 del 23/06/2009
544 l 2/08/2010 e 749 del 4/11/2010 e del Progetto di assistenza approvato con delibera
di G.C. n. 84 DEL 15/10/2013 il Comune di Brancaleone intende attivare un servizio di
assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti e persone disabili mediante
l’impiego di personale appositamente abilitato o, in mancanza, di soggetti che vivono
in condizioni di grave disagio socio-economico, residenti in questo Comune,
consistenti in un numero di 18 operatori ;
Per chi non ha l’abilitazione ad effettuare il servizio di assistenza, i requisiti indispensabili per
poter ottenere l’affidamento delle attività di che trattasi sono i seguenti:
- ESSERE DISOCCUPATA/O O INOCCUPATA/O DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 58 ANNI
COMPIUTI ED APPARTENERE AD UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE –
Per la selezione delle/degli operatrici/operatori da impegnare nelle attività di cui trattasi, si
procederà tenendo conto dei punteggi assegnati secondo i seguenti criteri :
N. D’ORD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CATEGORIE
Ragazze madri nubili con figli a carico
Donne con coniuge detenuto con figli a carico
Donne sole nel nucleo familiare
Donne Vedove con figli a carico
Donne con coniuge disoccupato con figli a carico
Donne separate o divorziate con figli a carico
Donne separate o divorziate senza figli a carico
Donne vedove e sole nel nucleo familiare
Donne immigrate in possesso di carta di soggiorno con problematiche
di problematiche di povertà
Ragazzi padri nubili
Uomini vedovi con figli a carico
Uomini con coniuge disoccupato con figli a carico
Uomini soli nel nucleo familiare
Uomini separati o divorziati con figli a carico
Uomini immigrati con problematiche di povertà

PUNTI
10
10
10
9
9
8
7
6
4
9
9
7
6
6
3

FIGLI MINORI A CARICO :
per ogni figlio minore a carico

p.

1

- REDDITO ISEE PARI O INFERIORE A €. 5.000,00 ANNUI RIFERITI AI REDDITI
PERCEPITI NELL’ANNO 2012
Per essere ammessi alla selezione i richiedenti dovranno produrre una certificazione ISEE
riferita ai redditi 2012 per i quali verrà considerato il seguente punteggio :
- da €. 0 a
€. 1.250,00
punti
4
- da €. 1.250,01 a €. 2.500,00
punti
3
- da €. 2.500,01 a €. 3.750,00
punti
2
- da €. 3.750.01 a €. 5.000,00
punti
1
- ESSENZIALMENTE, DATA L’ATTIVITÀ PROGETTUALE, ESSERE ESENTI DA CONDANNE
PASSATE IN GIUDICATO E DA CARICHI PENDENTI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA, CON ESCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI INERENTI IPOTESI CONTRAVVENZIONALI
SANZIONATE, ESCLUSIVAMENTE, CON PENE PECUNIARIE ;

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Le attività progettuali consistono in :
- Aiuto nella pulizia e riassetto degli ambienti domestici, lavatura e stiratura di piccolo
bucato, spesa, commissioni di vario genere ;
- aiuto per la preparazione dei pasti ;
- aiuto per l’assunzione dei pasti ;
- aiuto per l’igiene personale ;
- accompagnamento in caso di necessità dell’anziano e del disabile per visite mediche,
riscossione pensione, passeggiate ecc.
Sono assolutamente escluse le prestazioni infermieristiche
Le prestazioni lavorative di ciascuna non potranno superare le 40 mensili, tenendo presente
che in caso di festività infrasettimanali il totale delle ore dovrà essere sempre e comunque
garantito, orario e giorni dovranno essere comunicati al Responsabile del Progetto che potrà
apportare modifiche in funzione del migliore svolgimento delle attività anche e soprattutto in
rapporto alle necessità dell’utente.
A ciascun operatore verrà corrisposta, in rate mensili sempre posticipate, condizionate alla regolare
esecuzione delle attività, la somma di €. 360,00 mensili.

Le eventuali ore non lavorate a causa di forza maggiore, infortunio o malattia, da dimostrare,
dovranno essere recuperate successivamente dall’operatore, d’intesa con il Responsabile del
Progetto.
Le attività, ricevute le direttive da parte del Responsabile del Progetto, dovranno essere svolte
autonomamente da parte delle incaricate con la massima correttezza e diligenza e in
coordinamento tra di loro.
L’attività progettuale, nel suo complesso o anche con riferimento ad una o più lavoratrici,
potrà essere sospesa temporaneamente o definitivamente dal Comune con provvedimento
motivato, che sarà notificato o comunicato, per mezzo di raccomandata A.R., agli operatori ,
conseguentemente il Comune potrà procedere alla chiusura totale del progetto o all’eventuale
sostituzione della/e lavoratrice/i nei confronti delle quali sono state riscontrate
responsabilità, in fase di formulazione scorrendo la graduatoria.
Alla scadenza dell’affidamento gli operatori non potranno null’altro pretendere anche perché,
per lo svolgimento delle attività, non verrà instaurato alcun rapporto di dipendenza.
Ai suddetti non competeranno ferie o altri similari diritti riconosciuti per legge ai dipendenti
pubblici e privati, non venendosi ad instaurare, come già detto, alcun rapporto di dipendenza
o subordinazione con il Comune di Brancaleone e, anche nel rispetto della legge sulla

“privacy”, dovranno mantenere il segreto per tutte le informazioni di cui verranno a
conoscenza durante dell’espletamento delle loro attività.
Inoltre alla fine di ciascun mese, dovranno presentare al Comune una succinta relazione in
ordine alle attività svolte indicando, tra l’altro, il tempo ed i giorni di lavoro.
Il Responsabile del Progetto controllerà lo svolgimento delle attività.
Le interessate potranno presentare istanza utilizzando esclusivamente il modello disponibile
presso l’Ufficio Amministrativo, durante le ore d’ufficio, o sul sito ufficiale del Comune di
Brancaleone.
L’istanza, a pena d’inammissibilità, dovrà pervenire al Protocollo di questo Comune entro e
non oltre le ore 12,00 del 01/03/2014
Per le domande che risulteranno possedere tutti i requisiti richiesti sarà redatta apposita
graduatoria dalla quale si attingerà per l’affidamento degli incarichi di cui al presente avviso.
Si fa presente che in caso di dichiarazioni false o non veritiere il/la concorrente verrà
escluso/a e denunciato/a alle autorità giudiziarie. Nel caso in cui tali violazioni saranno
accertate successivamente l’operatore verrà dichiarato decaduto dall’incarico con tutte le
conseguenze che ne derivano.
Saranno scelte le prime 18 ( diciotto ) persone in graduatoria, di cui 13 obbligatoriamente
donne.
A parità di punteggio avrà la precedenza:
1) il candidato con reddito ISEE minore
La graduatoria rimarrà valida, per la durata del progetto per eventuali sostituzioni o
incrementi del numero di operatrici utilizzate.
Dalla residenza Municipale Lì 14/02/2014
La Responsabile del Procedimento
( F/to Anna Valastro )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F/to Rag. Salvatore Lipari )

All.”D”

AL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA DEL
COMUNE DI
BRANCALEONE
Progetto di assistenza agli anziani non autosufficienti e ai disabili, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 84 / 2013 - Domanda di partecipazione alla
selezione di n. 18 operatori/operatrici Avviso pubblico n.____________del_____________________
Il/La sottoscritto/a ___________________________nato/a il___________________________ a
______________________________Prov.______o Stato Est.____________________________
Residente in____________________via/piazza____________________________Cod. Fiscale
_________________________________recapito telefonico______________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la formazione della graduatoria finalizzata all’assunzione di
personale appositamente abilitato o, in mancanza, di soggetti che vivono in condizioni di grave
disagio socio-economico, disoccupato o inoccupato residente nel Comune di BRANCALEONE da
utilizzare in lavori di assistenza domiciliare a persone anziane non autosufficienti e persone
disabili, per attività previste dal progetto
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 N. 445, cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ
• di essere iscritta nelle liste elettorali del Comune di Brancaleone;
• di essere esente da condanne passate in giudicato e da carichi pendenti o procedimenti
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione con esclusione dei
procedimenti inerenti ipotesi contravvenzionali sanzionate, esclusivamente, con pene pecuniarie;
• di essere fisicamente idonea a svolgere il servizio oggetto della selezione ;
• di non essere dipendente pubblico;
• di essere:
(
)
appositamente abilitata al servizio di assistenza alle persone disabili o non
autosufficienti ;
( ) cittadina italiana, iscritta all’anagrafe del Comune di Brancaleone;
( ) cittadina
di
uno
Stato
dell’Unione
Europea,
(indicare
lo
stato)
___________________, iscritta all’anagrafe del Comune di Brancaleone;
( ) cittadina extra comunitaria o apolide in possesso di carta di soggiorno, iscritta
all’anagrafe del Comune di Brancaleone ;
( ) ragazza madre ( donne nubili) con figli a carico;
( ) Donna con coniuge detenuto con figli a carico
( ) Donna sola nel nucleo familiare
( ) Donna Vedova con figli a carico
( ) Donna con coniuge disoccupato con figli a carico
( ) Donna separata o divorziata con figli a carico
( )
“
“
“
senza figli a carico
( ) Donna vedova e sola nel nucleo familiare
( ) Donna immigrata in possesso di carta di soggiorno con problematiche di povertà

( ) Inoccupata di lunga durata, intendendosi come tale chi, senza avere precedentemente
svolto un’attività lavorativa sia alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più
di sei mesi se giovani ;
( ) Inoccupata, intendendosi come tale chi, senza avere precedentemente svolto
un’attività lavorativa sia alla ricerca di un’ occupazione;
( ) disoccupata, intendendosi come tale chi, dopo aver perso il posto di lavoro o aver
cessato una attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca di una nuova occupazione;

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Ragazzo padre nubile con figli a carico
Uomo vedovo con figli a carico
Uomo con coniuge disoccupato con figli a carico
Uomo solo nel nucleo familiare
Uomo separato o divorziato con figli a carico
Immigrato con problematiche di povertà
( ) Inoccupato di lunga durata, intendendosi come tale chi, senza avere precedentemente
svolto un’attività lavorativa sia alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più
di sei mesi se giovani ;
( ) Inoccupato, intendendosi come tale chi, senza avere precedentemente svolto
un’attività lavorativa sia alla ricerca di un’ occupazione;
( ) disoccupato, intendendosi come tale chi, dopo aver perso il posto di lavoro o aver
cessato una attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca di una nuova occupazione;

Lo stato di disoccupazione o inoccupazione deve risultare da apposita
documentazione rilasciata dal Centro per l’impiego, da allegare alla presente
domanda.
Di avere n.__________figli minori a carico
di avere un reddito familiare in base ai parametri ISEE per l’anno 2012 pari ad
€ ______________________ :
Dichiara, altresì, di aver preso visione dell’avviso pubblico e accettare tutte le condizioni
Allega:
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- Modello ISEE + la dichiarazione unica
- Certificato del centro per l’impiego dal quale risulta lo stato di disoccupazione o
inoccupazione.
•

Brancaleone _________________
Firma
___________________

