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COMUNE DI MASCALI
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
\\-!\.!v.comune.mascali.ct.it

BANDO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AI, PROGETTO " ASSEGNO CIVrcO" ANNO
2019 Nell'anìbito di un conplcsso di iniziativc volte a contrastare gli ciîelri dclla povcrrà c a làvorire la crescira
dcllbccupazione, il Comune diMascali, auraverso fondi Conunali, intcnde realizz.ìre anche per l.anno 2019 it proge[o

.ASSEGNO CIVICO".

Obiettivo del pr€sente l,rogetLo consìste nell'alleviarc gli eflètti della povedà altraverso un sostegno
economico alle persone csposle al rischio della marginalità socìale c chc risultino ìmpossibìlitate a prowedere per cause
lìsìche c/o sociali al mantenimento pfoprio e del proprio nucleo faniliare.
Dcslinatari: N. 60 (SESSANTA) citîadini maggiorenni, r€sidenri net terìtorio conìunale da atmeno un anno.
appartencnli a nuclei familia.i disagiali, risultanti da uÌìa gnìduatoria che tenà conto della Siruazione Reddirualc dcl
nucìco iàmìliare del richiedente che verfà vcrìficata lramile I'ISÈE in corso di validità. La situazione reddiruale è
definita dalla sonma dei redditi riferili al nucleo faùiliare conposto dal .;chicdenre e dai famiìiari convivcnti (coniugc
o convivenli more uxsorio, figli, discendcnrì dej figli, genitori, nuore. suoceri, fiateli e nonnj). A parità di situazionr
reddituale si licne conto in primo luogo del maggior numcro di carico lanìiliare e in caso di ulreriore parità hanno-la
prec€denza inuclci familiari con a ca.ico figli mino.i. In caso di successiva parira hanno ta precedenza isoggeui di
S; prevede I' esclusione alì accesso al progetto di: Utenri che non abbiano malurato rn anno di residcnza nel
Conìune di Mascaliì Utcnti che non siano dìsoccupatii Utenli (e i familiari convivcnti ncllo stesso nucleo familiare) che
hanno ùna Situazione Reddìluale scalurente dall'ISE pari o superiore ad €.20.000,00: tstanza mancan(e di firma o dì
allegata copia di documento di idcntilicazionej htanzapervenure ottre it rermine di scadenza del presente Bando.
Il progefo venà awiato in turni di due mesi. I prìmì 60 urcnti che occupcranno ìprimi pofi in graduatoria
verranrìo avviatial servizio in frazìonidi n. l0/15 ìrtenti (salvo diverse esigenze dcll Amminisrazione) og;i duc nì€si
c saranno nnpi€gari in attività e servizi a caratr0re di pubblica uritità per un periodo di due mesi per un tolate di n. ì6
or€ se[imanali in ca bio di un conrributo pari ad € :i00.00 nìensiti. (cornptessivi €. ó00,00 pcr ogni utenre che avrà
completalo
nìonreorc dclle attivirà). Iì conrpenso erogaro vcrrà in ogni caso commisuraro al numero di orc

il

cffellivamentc Drcstatc.

La graduabrìa avra validità fino a tutlo l'anno20l9e perranto, in caso di uìreriori stanziamenri Comunalie/o
distrcÌtuali, s; procedem allo scorrimcnlo della graduatorìa e si prowederà ad avviare al se.vizio ulterjori urenli fino ai
limili economici conscntiti daue ulteriorì evenluati dotazioni lìnanziaric, con te sresse modalita soDra Dorare.

lL rapporto rìa comune e soggerto iìrserito non si configura come rapporo di ravoro md rientra ner quadro degri
irìtcrventi di assisienza sociale ed ò finali7/aro alla promozionc dell autonomìa e all'integrazione sociate. I soggeìli
beneficiari saranno copeli da Assicurazione INAIL e rcsponsabilirà civile comro terzi. secondo Ia normariva vigenì;.
Rcquisiti per la parlecipazione: potmnno partecipare alla sclezione tutti i citadini maggiorenni resj;enri nel
Conìunc di Mascali da alneno un anno, che siano in slato di dìsoccupazionc. esposti al rischio dì emarginazione socìate
che sorìo impossibilitati a prowcderc, pcr cause socio economichc. at manrcnimcnto proprio e dci prop;i familiari.
Per ogni nucleo lamilìare potrà parecipare un solo componente maggiorenne chc verrà impiègaro nelte altivirà
previstc dalprogclto. L'evenlual€ inclusione alle attività previstc nelprogcuo esclude ognialtra tonna di conlributo d

il soggetto bencliciario c per i componcnti del nucleo làmitiare.
L'istanza dovrà essere presentara enrro ir giorno 31 Dicembre 20r8 (r'ena Iescrusione) su apposito moduìo
all uopo predisposto e dovrà esscre corrcdata dalla segucnte documentazionc:
l) Copia documento di identificazione (pena I'esctusioneìl
sussidìo per

2) Dichiarazionc Sostitutira Unica corredata dalla cértificazionc fSEE in corso di validita. rcsa ai séDsi atcla
normatira vigerte.
Per ogni ulteriore informazione ìn me.iro, nonché per il riiro e Ia compitazione de a domanda di
partccìpazionc gli utenti interessat; possono rivolgÈrsi agli uflìci dell'Asscssorarc alle t,oliriche Sociali. via R. t.ivatinir
s.n. (Cento Sociale Karol Woytila), nei giomi di Luncdì dalte orc ti.l0 ale ore 17.30 c qiovcdì datle ore 9.i0 ale orc
12.30.
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