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BANDO
Per la selezione dei soggetti da utilizzare nei Cantieri di servizi, dtt istituire aí sensí dell,art. 15
comfia 1 della legge regionale 17 nltn 2016 n. 3, Wbblicato 6uILl G.tzzetf.t Uficiab fuIIa Rcgione Siciliaw
n. 12 del 18/032076 e della Dirctti?tt trssessoriale del 26 luglio 2013, pubblicata sulla GazzelÍa Ulfciale
de a Regione SícíIii, n. 39 del 23 Agosto 2013, nonchè ad integruzione dell'aooiso 12018 approoato con
D.D.G. n.8849 de|11062018, così corne ene dato dal Díi&ente Ge erab, giusta notn prot.2983A52 del
07/092018, ptesso questo Comune, finàlizzati àd integtare o ampliare i servizi comunali/ allo
scopo di mitigare le condizioni di povertà ed ematginazione sociale scafurenti dalla carenza di
opporfu nità occupazionali,

PREMESSO CHE:

.

.
.
.

Questo Comme indice ur-ra selezione pubblica per la formulazione di una gtaduatoria per
Iammjssione ai Cantied di Servizi di proEsima istifuzione, ÍinÀîztatf, dallAssessorato
Regionale della FamigJi4 delle Politiche sociali e del Lavoro ed aventi ad oggetto
proglaùìÍli di lavoro della durata di mesi t per fintegtazione o fanpliamento dei seNizi
comunali, sia con rifedmento agli ordinad compiti di istituto che pet fal ftonte a situazioni
5 traordinade.
Lamnissione ai Cantied di servizi non determina f ilstawazione di alcull raDDorto di
lavoro con i1 Comune e fintegrazione al teddito, erogata pet 3 mesi, non p.liò essere
dnnovata.
Il progîamma di lavoro prevede un impegno olaiio pro-capite di 80 ore mensili.
Il hasferimento monetario è assegnato pel le ore di effettiva presenzaGli interessati di età complesa tla i 18 e i 66 anni e 7 mesi non compiutì, disoccupati
o rnoccupati che hanno presentato la dichiarazione di disponitúliù ai sensi del comma 1
delI'art 19 del D.Lgs 150/2015 e s.m-i e hanno sottosctitto il patto di servizio presso i1
Cenho per flmpiego cómpetente per territorio, in possesso dei restanti requisiti di
amnissibilità, devono presentare, €nflo gg. 10 (dieci) dalla pubblicazione del presente

rl

bando, istaîza sul modello di donlanda scaricabile, in fomato Word, dal sito del Comure:
www.comune.naso.me.it;

REQ!rc]II
Possono essere a]lrressi a parte;ipare ai Cantied di SeNizi i soggetti in possesso dei seguenti
requi5iti:
-residenza ne1 teÍitorio del Comùne da almeno 6 mesi alla data di pubblicazione delfawiso di
selezione;
-essele in possesso di redditi comunque percepiti e da chiurque erogati non superiore ad €.
453,00 mensili, corrispondente all'assegno sociale anno 2018 per ùn soggetto che vive da so1o. Per i
nuclei famfiari composti da due o più persone, tale soglia di reddito è determinata sulla base della
scala di equivalenza allegata al presente (Allegato "A');
- tutti i componenti del nucleo familiare devono possedere un patrimonio mobiliate, sotto
foma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e
depositi bancari o postali non superiori ad €. 5.000,00 menhe dal punto di vista
immobiliare, fatta eccezione per funità immobfiare adibita ad abitazione principale, se
posseduta a titolo di propdeta, il valore non può eccedere 1a soglia quantificata in €.
70.000,00. Nell ambito del valore dell'unità immobfiare per l'abitazione principale
dentrano anche le pertinenze della stessa o\,'vero più particelle catastali dell'uflità
immobiliare adibita ad abitazione p ncipale costifuita però da uÌ1 unico immobile. Sono
trilevanti ai fini de1l'ammissione in graduatoria, i1 possesso di quote indivise di altre
plopdetà imlllobiliari owero appezzamenti di terreni purché il valore catastale, soùútato
al valore dell'abilazione pdncipale, ove posseduta, non superi la sogLia fissata. Sono
ininfluenÈ ai fini dell amrrissione nei programnÌi di lavoro gli imarobili dichiarati
inagibili con pror..vedimento formale delle competenti autodtà.
Non devono essere quantificati, in quanto non vengono considemti reddito:
. gli assegni per il nucleo familiare ed assegrú di maternita;
. lindetudtà di accompagnanento ai sensi della Legge n. 18 del 11/ 02/-1980;
. Iindennità di ftequenza concessa ai minori mutilati ed invalidi civili ai sensi della Legge n.
289 / 90;
. i confuibuti integlativi al pagarÌento dei canoni di locazione;
. i contributi per i libd di testo e le borce di studio;
Il reddito da lavoro al netto da ogni dtenuta è considerato al 75 % .
Tutti gli altri redditi percepiti devono essere dichiarati.
Per fattività prestata saÌà erogata una indennità corrispondente alla soglia di povertà del
nucleo fanriliare del beneficiario. Tale soglia è calcolata secondo la scala di equivalenza sopla
citata, detuatti gli eventuali redditi posseduti, calcolati in dodicesimi di anno.

ASSEGNAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
I posti disponibfi saramo così assegnati:
. giovani di età compresa tla i 18 e i 36 anni, nella misura del 50%;
. soggetti di età compresa tra i 37 e i 50 anni, nella misura del20%;
. soggetti ultracinqualtemi, nel1a nrisura del20%;
. soggetti imnigati in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per
dcongiùnzione familiare, nella misura del 5%;
' . soggetti portatori di handicap, dconosciutl dalla competente comnlissione sanitada, nella
misura del.5%.
Nel caso in cui non fosse possibile, pet carenza di istaîze, úspettare le petcenhrali di dserva a
favore dei soggetti portatod di handicap e quella a favore degli inr.migrati i posti disponibfi
veuanno assegnati alla fascia di età con il maggiore numero di istanze di partecipazione
presefiarc,

i
Ove, per conho, non fosse possibile garaltire ad. entrarnbe le suddette categode la petcentuale

di dserva, avrà la precedenza il nucleo farrriliare con minole reddito e maggior numeto di
co

mPonenti.

L-istanza può essele plesentata da uno o più componenti <lello stesso nucÌeo faÍriliate, in
possesso dei prescdtti requisiti fefmo restando che potrà essere inserito nei programlÌi di lavoro
ull solo componente per nucleo familiaÌe. I soggetti in possesso dei requisiti per essete amrnessi in
più di una fascia di riserva (età, inmigtato, portatore di handicap) devono indicare 1a fascia nefa
quale chiedono di essere insedti.

DOCIJMENTI DA ALLEGARE

Alla domanda di partecipazione non deve essere afegata alcuna celtificazione eccezion
fatta per la fotocopia del documento di riconoscimento delfistarte, in cotso di validità.
Le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 delD.P.R.'28/72/m00, n.
saranno oggetto di vedfiche e conbolli dtuetti ad accertare la veddicità delle irformazioni
fornite!145

In caso di dichiarazioni mendaci i beneficiari olhe ad incorrere nelle sanzioni penali
pleviste daÌle leggi vigenti sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente pelcepite che
il Comure riutilizza per gli stessi fini.
I dati saranno detenuti

e

fuattati ai sensi delle vigenti norme sulla pdvacy.

Comune vedficate le domarde di paÌtecipazione legolamente peNenute ed accertato il
possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, redigerà le graduatode dei soggetti da ammettere
nei progranmi di lavoro (una per ogni categoda prevista) da pubblicare all AIbo Pretodo del
Comune e nel sito istituzioîale, entro 10 giomi dal termine ultimo di presentazione.
Nei successivi gg. 10 dalla pubblicazione della graduatotia pobanno essere presentate
dagli interessati osservazioni o richieste di rettifica, per eventuali erori matedali.
Decorso tale ternìne ed effettuate nei successivi 10 gg. le rettifiche in accoglimento del1e
osservazioni o richieste di corezione pervenute, le graduatorie diveùtano definitive.
I1

TERMINE DI SCADENZA
Le istanze di paltecipazione alla selezione pubblica dovtanno essete consegnate o dovramo
pervenfue a mezzo ser'\rizio postale entlo il10' giorno dalla data de1la pubblìcazione del presente
bando. ll Comune non risponde per evenfuali dtardi nella consegna dellistanza da palte dei
Se izi di recapito afuopo incaÌicati.
Non sarar,no arnmesse le domande Dervenute olhe il temine fissato.
Naso (Me),
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IL SINDACO
F.to: Aw. Daniele LETIZIA
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TABELLA
N. componenti nucleo familiarè

Importo
piì10,15

Fami gÌie monopa.entali
(con assenza di coniuse)

preseDza

I
2
3

4
5
6
'7

8

9

l0

1

COMPONENTE

2 COMPONENTI
3 COMPONENTI
4 COMPONENTI
5 COMPONENTI
6 COMPONENTE
7 COMPONENTI
8 COMPONENTI
9 COMPONENTI
IO COMPONENTI

11

II

t2

12

COMPONENTE
COMPONENTE

dj uno o

più

figli minori
1.00

€.45J,00

1,25

1.90

2.10
2.25
2.40
2,70
2,85
3,00

€. 702,rs
€. 860,70

0,00

) 4ît

€. 0,00
€. 634,20
€.770,10
€.928,65
e.1.019,25
€.1.087,20

2;70
2,85
3,00

€.1.223,10
€.1.291,05
€. 1.359,00

l,40
t.70
2,05

€.951,30
€.1.019,25
€. 1.087,20
€.1.155,15
€. 1.223.10
€. 1.291.05
€. 1.r59.00
€. 1.426.95

c.1.426,95
3,30

€.1.494,90

mag@

r suddetti parametri devono essere
In presenza di portatod di handicap i pararnetri devono e-ssere maggiorati di 0,15 per
ciascun
componente poftatore di handicap riconosciuto ai sensi dell,arr. 4
de ilegge 104/92 s.m.i o di
ìnvalidità superiorc al 66%
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