Provincia di Catanzaro

********

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO CONTRASTO ALLA MARGINALITA’ SOCIALE
E’ indetto Avviso Pubblico per promuovere interventi di inclusione attiva e contrasto alla marginalità
sociale.
Il “Progetto di contrasto alla marginalità sociale” costituisce una forma di assistenza alternativa
alla mera erogazione di un contributo economico ed è rivolto prioritariamente a coloro che sono
privi di occupazione e non risultano percettori di alcuna forma di prestazioni integrative del salario
o di sostegno al reddito (pensione, NASPI, Reddito di Cittadinanza etc..) superiore ad euro 500,00.
Potranno accedere al progetto le persone in possesso dei seguenti requisiti:
1. residenza nel Comune di Davoli;
2. aver compiuto i 18 anni;
3. stato di disoccupazione;
4. capacità e abilità al lavoro;
5. assenza di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito superiore ad euro 500,00;
6. permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri.
7. ISEE non superiore ad €. 10.000,00 annui;
Può presentare domanda di inserimento in graduatoria un solo componente per nucleo familiare.
L’elenco verrà redatto in base ai seguenti criteri:
-

Reddito ISEE:

da € 0 a € 3.000,00 punti 6 (sei) ;
da € 3.000,01 a € 5.000,00 punti 4 (quattro);
da € 5.000,01 a € 7.500,00 punti 2 (due);
da € 7.500,01 a € 10.000,00 punti 1 (uno).
-

Composizione nucleo familiare:

Punti uno ( 1 )per ogni componente adulto nel nucleo familiare;
Punti uno (1) aggiuntivo se vi è la presenza nel nucleo di portatori di handicap
Punti uno (1) aggiuntivo in presenza di figli minori
In caso di parità di punteggio avrà priorità di ammissione al servizio civico il candidato con il reddito
più basso, in caso di parità di reddito il nucleo familiare più numeroso, in caso di ulteriore parità
prevarrà l'età anagrafica maggiore.
I cittadini in possesso dei requisiti richiesti, potranno inoltrare domanda, entro le ore 13,00 del
26/05/2022

utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Segreteria o sul sito internet del Comune
di Davoli www.comune.davoli.cz.it , corredata dalla seguente documentazione:
− copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
− copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno, nel caso di cittadino extra
comunitario;
− copia codice fiscale;
− situazione di famiglia o autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare;
− certificazione ISEE in corso di validità;
− eventuale certificazione sanitaria comprovante handicap o invalidità di familiari conviventi.
Non saranno ammesse domande provenienti da più componenti lo stesso nucleo familiare
I richiedenti, in possesso dei requisiti, saranno impegnati nello svolgimento di attività di rilevanza e
utilità collettiva, a fronte delle quali riceveranno un contributo una tantum, a titolo di rimborso
spese, pari a 450,00 euro.
I cittadini ammessi potranno essere impiegati dall’Amministrazione Comunale per svolgere servizi
di utilità collettiva nei seguenti ambiti di attività:
a) servizio di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
b) servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico;
c) accompagnamento negli scuolabus e servizio di pre-scuola;
d) attività di assistenza a favore di disabili, minori, anziani ecc. (compagnia, accompagnamento,
preparazione pasti, riordino dell’abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ecc).
e) ogni altra attività che l’Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze
del territorio, purché consenta l’inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarla.
Il cittadino potrà esprimere la preferenza per due ambiti di attività, che in ogni modo non sarà
vincolante per l’Ente, che potrà variare l’ambito di impiego del soggetto in base alle proprie
esigenze.
Le attività di cui sopra, elencate a titolo esemplificativo, possono essere integrate sulla base delle
esigenze dell’Amministrazione Comunale.
Il soggetto convocato per l’avvio del progetto, sarà automaticamente depennato dalla graduatoria
al secondo rinvio di inizio attività a seguito di convocazione.
Si procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della stessa
Davoli lì,
Il Responsabile del Settore Amministrativo
d.ssa Giuseppina Ferrucci

