DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4
CASTELTERMINI (AG)
Ambito territoriale . Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata

BANDO PUBBLICO
OGGETTO: Supporto ai cittadini in stato di bisogno economico e sociale attraverso la promozione e valorizzazione della
persona, mediante l’impiego in attività socialmente utili alla collettività – SERVIZIO CIVICO DISTRETTUALE –
L 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” - “Piano di zona premialità”.azione n.3 “Inserimento lavorativo”.
SI INVITANO
I cittadini in condizioni economiche e sociali disagiate a presentare istanza entro e non oltre il 20 marzo 2015 per
l’inserimento lavorativo quale alternativa agli interventi di assistenza economica.
Possono accedere all’inserimento lavorativo tutti i cittadini residenti da almeno un anno nel territorio del Distretto SocioSanitario, di ambo i sessi, privi di un’occupazione e in stato di bisogno, ma idonei allo svolgimento di attività, dal
compimento del diciottesimo anno di età fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
I beneficiari sono :
a) N° 74 cittadini maggiorenni che trovano difficoltà ad inserirsi in modo adeguato nel contesto sociale e lavorativo
del territorio, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento distrettuale del servizio civico;
b) N° 15 cittadini maggiorenni con difficoltà seguiti dai vari Servizi sociali (comunali e non), tramite segnalazione
motivata da parte del servizio inviante, d’intesa con il servizio sociale comunale di competenza;
c) N° 6 cittadini immigrati, maggiorenni, comunitari ed extracomunitari residenti nel distretto;
Nell’eventualità che non ci siano richieste in qualcuna delle categorie di cui ai punti b) e c), verrà potenziato l’inserimento
lavorativo ordinario punto a).
Per ogni nucleo familiare potrà presentare istanza ed essere avviato un solo componente avente la maggiore età
purché disoccupato.
I beneficiari non possono superare il reddito complessivo annuo ( determinato con il calcolo I.S.E. redatto ai sensi della
nuova normativa vigente in materia) di € 4.500,00 se unico componente.
Tale limite verrà aumentato di € 1.000,00 per ogni componente in più del nucleo familiare .
Gli interessati dovranno dichiarare:
1) di non svolgere alcuna attività lavorativa autonoma o subordinata;
2) di non essere inserito utilmente nella graduatoria di servizio civico comunale, per l’anno corrente;
3) di essere disposti a svolgere attività di inserimento lavorativo a norma del Regolamento per l’accesso al
beneficio;
4) di essere consapevoli che lo svolgimento di dette prestazioni non dà luogo all’instaurarsi di un rapporto di lavoro
subordinato nei confronti del Comune, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né
indeterminato, in quanto trattasi di impegno volontario e non ricorrente;
5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale Comunale, qualsiasi mutamento dello stato di
disoccupazione, entro il termine di trenta giorni dal suo verificarsi, a pena di decadenza del beneficio economico
corrisposto o da corrispondersi;
6) che né il dichiarante, né i componenti del nucleo familiare usufruiscono di prestazioni assistenziali, assegni
familiari, assegni di mantenimento, indennità di accompagnamento e rendite INAIL;
7) L’attestazione ISE, redatto ai sensi della nuova normativa vigente in materia.
Tra i richiedenti verrà effettuata una graduatoria, che terrà conto della situazione socio-economica.
I cittadini che risultano inseriti utilmente nelle graduatorie di servizio civico comunale, per l’anno corrente, non possono
presentare istanza, salvo rinuncia formale.
Saranno stilate tre graduatorie di cui ai punti a), b) e c).
Gli utenti potranno svolgere la prestazione d’opera per due ore giornaliere e per un massimo di 48 ore mensili e per mesi
tre; verrà corrisposto un compenso forfettario pari a € 270,00 mensili.
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