COMUNE DI NISSORIA
Provincia di Enna
BANDO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI RISERVATI A NUMERO 4
SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE DISAGIATI .
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
In esecuzione della delibera di G.M. n 23 del 09.05.2016
RENDE NOTO
Questa Amministrazione intende realizzare un progetto di servizi utili alla collettività, rivolto
a numero 4 soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati,
 N. 4 soggetti per la pulizia degli stabili comunali.
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
I soggetti impegnati nelle attività lavorative realizzeranno obbiettivi di interesse pubblico,
per la pulizia degli stabili comunali.
la durata dell’incarico sarà subordinata alle esigenze dell’amministrazione e dell’utenza.
Per la pulizia degli stabili comunali verranno impegnate numero 4 unità, per ogni turno
di mesi tre pari a 66 giorni lavorativi, complessivamente ogni unità effettuerà n°6 mesi per n°
132 giornate lavorative.
Il servizio sopra indicato si articolerà per un massimo di 2 turni.
Potranno presentare istanza coloro i quali hanno i sotto elencati requisiti:
1) Nucleo monoparentale con presenza di minori
2) Orfana di entrambi i genitori, nubile e maggiorenne
.
Modalità di assegnazione: gli aventi diritto saranno posti in unica graduatoria.
La graduatoria sarà formulata attribuendo a ciascun partecipante un punteggio secondo
i seguenti criteri:
mod. ISEE riferito al reddito dell’anno 2014 fino a Euro 5.000,00, nucleo familiare;
anzianità di disoccupazione; figli a carico; componenti portatori di handicap; e invalidità
civile.
Non possono presentare istanza tutti coloro, che durante la validità della pubblicazione
del dando, svolgono attività in progetti di utilità sociali approvati dal comune o dal distretto
D/21.
Non possono presentare richiesta di ammissione , coloro i quali sono fruitori dei cantieri
di servizio (ex R.M.I.) o componenti del nucleo familiare di questi.
Possono presentare istanza coloro i quali risultano disoccupati all’ufficio S.C.I.C.A. da
sei mesi alla data di pubblicazione del relativo bando.
Per ogni nucleo familiare verrà avviato un solo componente avente diritto.
Criteri di selezione e punteggi
Punteggi per figli a carico e/o altri componenti:
Per ogni componente portatore di handicap
(invalidità civile)

punti 8

Per ogni figlio minore o altro minore a carico

punti 5

Per figli maggiorenni e/o altri componenti

punti 2

Dichiarazione ISEE
Da Euro 0,00

a Euro 99,00

punti 5

Da Euro 100,0

A Euro 1.000,00

punti 4

Da Euro 1.001,00

A Euro 2.000,00

punti 3

Da Euro 2.001,00

A Euro 3.000,00

punti 2

Da Euro 3.001,00

A Euro 5.000,00

punti 1

Anzianità di disoccupazione
Da
Oltre
Oltre

6 mesi fino a 12
12 mesi fino a 24
24 mesi

Soggetti e componenti maggiorenni dello stesso
nucleo familiare che non hanno partecipato in nessun
progetto lavorativo negli ultimi 6 mesi realizzato dal Comune o

punti 2
punti 3
punti 4
punti 5

del Distretto D/21
I cittadini interessati a partecipare a partecipare all’attività descritta dovranno presentare
istanza redatta su appositi moduli messi a disposizione dai servizi sociali del Comune , entro
e non oltre il giorno giovedì 26. 05.2016 ( a tal fine fa fede il numero e la data di protocollo
generale del Comune) corredata dalla seguente documentazione:
1. Copia documenti di identità del richiedente;
2. Certificazione ISEE relativa al reddito prodotto nell’anno 2014
3. Dichiarazione attestante che il reddito nell’anno 2016 e 2017 non superiore EURO
5.000,00
4. Disponibilità al lavoro rilasciato dall’Ufficio SCICA ;
5. Eventuale certificato di invalidità civile per portatore di handicap.
Saranno escluse le domande pervenute prima o dopo il termine fissato dal presente avviso e
quelle che risulteranno prive o con documentazione incompleta.
Nissoria 12.05.2016
L’Assessore al Ramo
F.to ( D.ssa Costanza Altavilla)

Il Responsabile del Servizi Sociali
F.to ( Dr. Paolo Dottore)

