Comune di Enna
Area Servizi sociali e al cittadino, culturali e dell'istruzione
Servizio Politiche Sociali
Via Roma, 508

AVVISO PUBBLICO
Avvio lavorativo di soggetti in situazioni di disagio economico
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 13 del vigente Regolamento Comunale di assistenza economica nel quale
viene previsto che le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in
difficoltà, possono essere conseguiti dall’amministrazione comunale, anche
attraverso assegni economici, da attribuire utilizzando i richiedenti in attività
socialmente utili.

Rende noto

che i soggetti interessati che intendono essere inseriti negli appositi elenchi per
svolgere servizio di utilità collettiva nell’anno 2016, devono presentare apposita
domanda utilizzando lo schema allegato al presente avviso, presso la Sede dei Servizi
Sociali sita in Via Roma n. 508.
Le istanze pervenute, previa verifica dello stato di necessità da parte dell’Assistente
sociale, attraverso visite domiciliari, saranno oggetto di valutazione da parte del
personale dei Servizi Sociali, che provvederà a formare l’elenco degli aventi diritto
secondo i parametri di seguito riportati:
da € 0,00
da € 2.501,00
da € 5.000,01

Parametro economico I.S.E.E.
a € 2.500,00
a € 5.000,00
a € 6.500,00

Punti
20
10
5

Immobili
Immobili in locazione
Immobili in comodato d’uso
Immobili di proprietà

5
2
0

Composizione del nucleo familiare
Per ogni minore di età compresa tra 0(zero) ai 5 anni
Per ogni minore di età compresa tra 6 ai 10 anni
Per ogni minore di età compresa tra 11 ai 18 anni
Vedovo/a- separato/a - stato di abbandono – solo (single)

4
2
1
2

Richiedente in possesso contemporaneamente dei seguenti
requisiti
Età compresa dai 18 ai 25 anni
Età compresa dai 26 ai 50 anni
Età superiore ai 50 anni

5
10
15
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A seguito della valutazione delle domande di partecipazione, i soggetti ammessi
saranno inseriti in un apposito elenco.
I Servizi Sociali, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie,
determineranno l’avvio lavorativo individuando i soggetti idonei all’espletamento di
ciascuna attività lavorativa.
L’elenco predisposto per la prima volta, dopo 10 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, verrà aggiornato con periodicità trimestrale.
Gli avvii comunque, non potranno superare il limite previsto dal Regolamento
comunale sull’assistenza economica.
Una durata di avvio lavorativo superiore ad un mese sarà assicurata alle situazioni di
maggiore difficoltà valutata singolarmente e motivatamente dai Servizi sociali.
F.to Il Dirigente ad interim
Dott. Letterio Lipari

