
& COMUNE DN MAZZAR.INO
LIBERP CONSORZIO DI CALTANISSETTA

SETTORE POLITICHE SOCIALI
Distretto Socio Sanitario n. 9
Piano di Zona 2013-2015
Delibera G.M. n.4/2021

IL SINDACO

AVVISA-Iulli i soggctti chc \ersaoo in parlicolare condizionc di disagio socio-economico, purchè irÌonei aro
svolAimenlo di allività di incìusione sociaÌe lavoratiya presso sirutturc pubbìichc e,,o servizi di pubblìca
utilità. quaÌi:

L Pulizia srradc comunali- pulizia tombini taglio crbaccia:
2. Cura e pulizìa aree cimiterialil
i. Cum e pulizia verde pubblico ( gìardini e campetti comunali)i
4. Aggiornamento carla toponomastica ( numcmzionc rìrbana e ruraleJ:
i. Venulcnzi.'nc.traJc e irn,:robili conrLrnali:

posso[o pre§entare istanza, elltlo e non oltre il 15 FEBBRAIO 2O2I

Per acceriere 
"n, assegno civico

Requisiti:
Età 18 a 65
Reddito ( ISEE) non supcdore a € 10.000,00.ia 

^lrestazionc 
ISEE in corso di \alidiri

rilasciata dopo il 15 gennaio 2021 .

f sserc iÌrcccupato:

Reddito da zcro a 2.500.00 ... . .. ... .. . .. ... . . . .. . .. . ..punri 5 ;
Reddilo da 2.501.00 a 4.000.00. . . . .. . .. ... . .. .. . .. ... punti 4
Reddjto da 4001,00 a 6.000,00 . . . . . . . .. ... . .. .. . .. ...pLrùri I ;
Reddiro da 6.001,i:)O a 8.000,00 ........................Dunr] 2
Red.liro Jd 8.0ot.00 a 10.o0U.00 . ... ..........pu1ti I

\umcro comDonenli dcl nucleo familiare:
N. I unità maggiorcnne ........... _..................... pumi I
n.2 unità maggiorenne .. . ... .. . ... .. _ .. . . . .. _ .. . . . .. . ...punti 2
n. i unità maggiorenoe ................................._.pùnti J
da ,1 ìrnità maggiorcnne e oltre ......_............_.._.. max punti 5 ( punti I x ogni componentcl
prescnza minori ................ punti lperogni minore a_carico
presenza di soegetti disabili............................punti l pcr olni soggetto acarico
presenza di soqsettj inoccupatj i . . .. .. . .. ... . .. .. . .. ...punti I per soggct;1max punti 3)

Criteri-_e nqdalità di selezione : Reddito e Componenti N.F.
Reddito



Obblishi dci sossetti ammessi al beneficio

li Bcn<fici:rri,, duranrc l .r i\ irJ lr\orari\Jl
a) Dovrà tenere un compodamcnto irrcprensibile;
b) Parleciparc alle atti\ità ra\'orative di pubbìica utiìità con rririgenza. su direttive deì Rcsponsabire :

Dare atto che'eùanno pagate le giornatc di effetti\,a p."a"nroi1" orc non efÌ.cttuare poaronu 
",r","Iecuperatc solo nel mese successivo. Ovc il soggeuo non recuperi le ore non prcslate nol1 \eranno

pagate.
Dare atto che sarà cura del RcsponsabiÌe del Settorc assegnare l,ambito lavorati,"o.

.Dare atto che isoggelti annnessi assegnati inun ambito ia'orativo. qualora neì corso del scr\,izio
dor'esse necessitare per un altro ambito Ìa'orati\o possono esserc trasièriti in un altro ambito
la\.orativo.
l)are atto chc sull. hi\e JeTTc i\tdnzc renenure. dai criteri fissati e delra sonrma disponibile'erà(tLltuatu una uradulrr,ria

. 
L'assegn azio"ne <1ell'Assegno Civico non crctemina l'istaura^i di un rapporto cri lavoro con ir Comune.

,{ccertamenti c yeriliche

iì Comune può eseguirc controlli diretti volti ad accerurc la veridicità dci dati dichiarari av\alendosi dci
scn'izi-conunali cio clegli enti erogatori prcvidenziari e,/o degli ufficj der Ministcro delle rinanzc.
I bencficiari 1e cui dichiarazioni risultino mendaci. oltrc ad ìncorere alle sanzioni penali sono tcnuli alla
rc-t.tuzionq delle .ornrnc .ndchit.rrnc,rte percepitc.

L'ìstanza per l'ottenimento deÌ bcneficio do'rà esscre prcsentata. su apposito modeÌro predisposto crarSefiore Senizi Sociali corredata dalla documcntazione richiesta. mediante cmail
§q!iz1§$!4lj-E!Au!lte.maz;r3qlqo.cl.it e,/o metjiante pcc: §rqizrlalr4-l §!t!!!q,44zzqy1!t1L!Lil,,ppurc brcr i man I pre:.o l ulfici,, nroro( ollu
L< r\ldnz( non !ntùpicte oflure t)on adeguataùente conlpilatc saranno archiviate.

Il pÌesentc a\'\'iso. uniranlente ar modelo dì istanza, è pubbìicato sul siro istituzionale crcr comune. ncliasezione tnsparenza c sr.rl ìinl< ncrls.

I'\SSl SSORT CISt R\ t,/t SU( I{tl
Giuscppe Vinccmi
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