
COMUNE  DI  SOLARINO 

BANDO DI ASSISTENZA SOCIALE PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI A 
SVOLGERE SERVIZIO CIVICO IN FAVORE DELL’ENTE   

Scade alle ore 23:59:59 del 19 gennaio 2023 

1. Premessa 

Alla luce della necessaria richiesta di occupazione per le fasce sociali più deboli, divenuta sempre 
più pressante dall’attuale crisi socio-economica che coinvolge tutti i settori dell’economia, l’Ente 
ritiene importante intervenire attraverso una politica che privilegia, in luogo di un assistenzialismo 
sic et sempliciter, un intervento volto a sviluppare l’inserimento socio-lavorativo di dette fasce sociali 
a rischio di disagio socio-economico, ponendo in atto un progetto che possa aiutare  le famiglie, al 
momento cadute in una condizione di marginalità sociale ed economica, mediante lo svolgimento di  
piccoli lavori socialmente utili in favore del Comune di Solarino. 

Pertanto, il presente progetto prevede, come peculiare forma di assistenza finalizzata, 
l’inserimento di soggetti in attività occupazionali, nell’ambito delle competenze dei comuni, stabilite 
nell’art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 i quali non beneficiano di altre forme di assistenza 
pubblica o, se beneficiari, in misura non superiore la massima quota spettante per RDC. 

2. Obiettivi prefissi 

1) Contrastare la disoccupazione e fornire l’opportunità alle famiglie solarinesi in stato di 
bisogno di sopperire alle esigenze primarie attraverso lo svolgimento di un’attività 
lavorativa in favore dell’Ente; 

2) Creare i presupposti al fine di prevenire o rimuovere situazioni di disagio e di emarginazione ai soggetti 
privi di lavoro, stimolando e promuovendo in loro il recupero dell'autosufficienza, 
dell’autodeterminazione personale e il miglioramento nel proprio contesto socio-ambientale. 

3. Destinatari del progetto 

Il progetto è rivolto ai residenti nel Comune di Solarino da almeno sei mesi e che abbiano 
un'età compresa tra i 18 e i 67 anni non compiuti  (sia uomini che donne), i quali non ricevono altre 
forme di assistenza pubblica o, se beneficiari, tale misura non deve superare la massima quota 
spettante per RDC per composizione nucleo familiare. 

Gli stessi non devono svolgere contemporaneamente altre attività e devono essere in possesso 
dell’imprescindibile requisito di versare in condizioni socio-economiche disagiate in quanto 
disoccupati e/o  inoccupati. 

4. Tipologia dei servizi ed erogazione del contributo 

 Le attività proposte dall’amministrazione comunale consistono, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, nell’attribuzione di mansioni di: 

• Giardinaggio; 
• Pulizia di luoghi pubblici; 
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• Piccola manutenzione in edifici pubblici; 
• Coadiuvatori nella realizzazione di iniziative promosse dal Comune in favore della 

cittadinanza; 
• Qualsiasi altro tipo di attività socialmente utile, anche di carattere temporaneo, non meglio 

ricompresa fra le precedenti. 

I servizi enunciati non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere 
pubblico né di carattere privato. Per ciascun beneficiario sarà prevista la stipula dell'assicurazione 
civile verso terzi e infortuni (INAIL) oltre alla prevista formazione a carico dell’Ente. 

La prestazione del servizio si svolgerà per un massimo di 5 giorni la settimana, tenendo conto 
nella     determinazione degli orari da rispettare, unicamente le esigenze dell’Ente. 

 Il compenso orario è fissato in € 5,00 omnia. 

5. Criteri per la redazione della graduatoria 

Saranno ammesse a valutazione esclusivamente le istanze che non superano un valore 
ISEE in corso di validità superiore ad € 10.000,00; 

Le istanze saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

Valore ISEE: 

➢ Fino ad €. 2000,00 punti 15 .....................................................................................................
➢ Da €. 2001,00 ad €. 4.000,00 punti 10 .....................................................................................
➢ Da €. 4.001,00 ad €. 6.000,00 punti   5 ....................................................................................
➢ Da €. 6.001,00 ad €. 10.000,00 punti   0 ..................................................................................

Altri criteri: 

❖ Figlio minore a carico (per ciascun figlio)  punti   2 ..................................................................
❖ Altri soggetti a carico (per ciascun familiare) ………………………….…………… punti   1  
❖ Affitto di casa comprovato da contratto di locazione ..…………..…………… ...  punti   1 
❖ Disoccupazione da 12 mesi   punti   1 .........................................................................................
❖ Per frazioni pari o superiori a mesi 6 di disoccupazione    .………....……. ulteriori punti  0,5 

A parità di punteggio avrà precedenza l'utente con maggiore carico familiare e minore reddito ed 
a parità delle precedenti condizioni si terrà conto dell’anzianità anagrafica, privilegiando il meno 
giovane. 

All'iniziativa suddetta può essere avviato un solo componente per nucleo familiare. 

6. Modalità di presentazione della domanda e documenti da allegare all’istanza 

 L’istanza andrà presentata presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il 19.01.2023; qualora 
necessario, il Servizio Sociale fornirà ausilio all’utenza nella     compilazione delle domande ciascun  
mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00. 
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Documentazione da allegare all’istanza: 
1) Fotocopia del documento di identità e della tessera sanitaria; 
2) Certificato ISEE in corso di validità; 
3) Permesso di soggiorno per il richiedente extracomunitario o Carta di Soggiorno; 
4) Attestazione di eventuali provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria;  

I documenti presentati saranno soggetti a verifiche e controlli. 

7. Termini e modalità di presentazione delle istanze. 

Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 23:59:59 del  15 gennaio 2023 a mezzo pec: 
comune@solarino-pec.it ovvero brevi manu presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura. 

La Responsabile del Procedimento è l’Ass. Sociale Dott.ssa Puglisi Paola. 

      
     Solarino, data di pubblicazione all’Albo  

Il Capo Settore Affari Amministrativi 

             f.to Dott. Antonino Listo

mailto:comune@solarino-pec.it
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