COMUNE DI SCILLATO
Prov. di Palermo
CAP 90020 P.I.00622530822

E mail: comunescillato@libero.it

Tel. 0921 663025 - Fax 0921 663196

In esecuzione al regolamento comunale di “ Attività Lavorativa per fini socio-assistenziali”
approvato con deliberazione consiliare n. 23/99 e successive modifiche ed integrazioni, al
regolamento civico distrettuale, nonchè alla deliberazione di G.M. n 49 del 5 agosto 2020 ,
immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Riapertura termini avviso attività lavorativa per fini
socio-assistenziali “

SI RENDE NOTO
Che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze per il servizio di “Attività
lavorativa per fini socio-assistenziali”;
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al 17 agosto 2020 alle ore 12,00
La predetta attività lavorativa, ha lo scopo di rimuovere eventuali condizioni di disagio economico e
sociale attraverso l’inserimento dei soggetti in attività lavorative, evitando il ricorso alla mera
assistenza economica;
L’Attività consisterà nel servizio di pulizia dei locali della Casa Comunale da disimpegnarsi 3 giorni
a settimana per un totale di 40 ore mensili ( 2 giorni di 3 ore e un giorno di 4 ore);
Le suddette attività potranno essere integrate con altri piccoli servizi ritenuti necessari;
La presente iniziativa è rivolta ai nuclei familiari, ai cittadini maggiorenni inoccupati o disoccupati
residenti nel comune di Scillato;
L’istanza , corredata dall’attestazione ISEE valida, secondo il modello in distribuzione presso
l’Ufficio dei servizi sociali del Comune, dovrà essere presentata entro e non oltre il predetto
termine del 17 agosto 2020;
I criteri di ammissione al servizio sono quelli previsti nel regolamento del servizio civico distrettuale
e qui di seguito indicati:
CATEGORIE
A) nucleo familiare
B) I.S.E.E del nucleo familiare non superiore a €
5.000,00 annuo.
C) nucleo seguito
Professionale

dal

Servizio

Sociale

SOTTO CATEGORIE
ogni adulto
ogni minore: < 18 anni
da € 0,00 a € 1.000,99
da € 1.001,00 a € 3.000,99
da € 3.001,00 a € 5.000,00
A basso rischio
A medio rischio
Ad alto rischio

punti 1
punti 2
punti 3
punti 2
punti 1
punti 1
punti 3
punti 5

Ove nessuna istanza fosse conforme alla situazione reddituale prescritta nel predetto
regolamento distrettuale, saranno ammessi al servizio i cittadini che presentano un ISEE
più basso;
L’avviamento avverrà tramite convenzione ed avrà la durata di un mese o, ove possibile, di due
mesi non continuativi nell’arco dell’anno;
L’attività lavorativa è prevista per 40 ore mensili e per un compenso massimo di € 280,00;
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio dei servizi sociali del Comune .
Scillato Lì_____________________
Il Sindaco
Giuseppe Frisa

