Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZI PER LE POLITICHE SOCIALI

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE E L’USO DI
APPEZZAMENTI DI TERRENO AI FINI DI ORTI SOCIALI SITUATI A
FIGLINE E INCISA VALDARNO – LOCALITA’ SCAMPATA.
E’ indetto concorso pubblico per la redazione di una graduatoria per l’assegnazione e l’uso di
appezzamenti di terreno ai fini di orti sociali, di dimensioni pari a 48 mq circa ciascuno, situati a
Figline e Incisa Valdarno, Località Scampata, così come previsto dal Regolamento comunale
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 223 del 30.11.2015 e in esito alla
Determinazione del Responsabile del Servizio per le Politiche Sociali n. 128 del 23.01.2018.
REQUISITI
Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti:
a. essere pensionato;
b. essere residenti anagraficamente nel Comune di Figline e Incisa Valdarno;
c. essere in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di un componente del proprio
nucleo familiare, alla coltivazione dell’eventuale orto assegnato;
d. non essere proprietari, loro stessi o i conviventi, di appezzamenti di terreni coltivabili nel
territorio comunale di Figline e Incisa Valdarno e nei Comuni confinanti.
Possono altresì essere destinatari degli orti persone non pensionate in carico ai Servizi socio-sanitari territoriali, che comunque abbiano fatto domanda nei termini previsti dal bando, e per i quali intervenga apposita relazione dell'assistente sociale che ha in carico l'utente, motivandone la necessità delle attività pratico-manuali e sociali.
I requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A partire dal 29 gennaio 2018 e perentoriamente entro le ore 13,30 del giorno 28 febbraio 2018,
coloro che intendono partecipare dovranno far pervenire allo Sportello FacileFIV del Comune –
Piazza del Municipio, 5 (Incisa) – Piazza IV Novembre, 3 (Figline), oppure spedire tramite raccomandata postale a/r (non farà fede il timbro postale) oppure inviare all’indirizzo di posta elettronica
certificata comune.figlineincisa@postacert.toscana.it , la relativa domanda in bollo da € 16,00, debitamente firmata e compilata esclusivamente sui modelli predisposti per tale scopo dall’Amministrazione Comunale con allegata copia di un documento valido d’identità.
NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE.
Non saranno sanabili e pertanto escluse, senza possibilità di integrazione, le domande presentate
prive della firma, di copia del documento valido di identità e della marca da bollo.
I modelli, corredati, per conoscenza, da copia del Regolamento comunale che disciplina
l’assegnazione e l’uso degli orti sociali di cui all’oggetto, saranno reperibili allo Sportello FacileFIV
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del Comune e scaricabili dal sito ufficiale del Comune di Figline e Incisa
comunefiv.it).
CONTROLLI E SANZIONI

Valdarno (www.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
FORMAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria, approvata dal Responsabile del Servizio con apposita determinazione, è formata
sulla base dei seguenti punteggi ottenuti in relazione alle condizioni possedute alla data di
pubblicazione del bando, la cui validità sarà pari ad un anno, salvo che la graduatoria stessa risulti
esaurita prima di tale termine e si rendano liberi degli orti:
- n. 1 punto per ogni anno di età anagrafica tenendo conto dell’anno solare e non del mese di
nascita;
- n. 20 punti per i non pensionati d'età compresa fra i 18 ed i 40 anni;
- n. 10 punti per i non pensionati d'età compresa fra i 40 anni e un giorno ed i 50 anni;
- n. 5 punti per i non pensionati d'età compresa fra i 50 anni e un giorno ed i 60 anni;
- n. 1 punto per anzianità di residenza inferiore a 5 anni;
- n. 3 punti per anzianità di residenza fra 5 anni ed 1 giorno e 10 anni;
- n. 5 punti per anzianità di residenza superiore a 10 anni.
A parità di punteggio l’assegnazione avverrà secondo il seguente ordine:
1) ai soggetti che alla data di pubblicazione del bando vivono soli, come da certificazione anagrafica;
2) ai soggetti più anziani d’età tenuto conto del giorno e del mese di nascita;
3) sorteggio.
RICORSI
Nell’ambito del procedimento di formazione della graduatoria è prevista la possibilità di ricorrere
per scritto da parte dei concorrenti entro 30 giorni dalla data di notifica agli stessi dell’esito della
domanda.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per
l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella
connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando
e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nella persona del
Responsabile dell'Ufficio Amministrativo del Servizio per le Politiche Sociali Silvia Giusti.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.vo 196/03.
Figline e Incisa Valdarno, 23 gennaio 2018
La Responsabile del Servizio per le Politiche Sociali
(f.to D.ssa Elisabetta Bargilli)
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