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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D30
Arca Omogenea Distrettuale n. 2
(Comune di Sant'Angelo di Brolo - Capofila
Comuni di Ficarra, Floresta, Raccuja, Sinagra e Ucria)
AVVISO PUBBLICO

COMUNE DI RACCUJA
CITrA' METROPOLITANA DI MESSINA

Oggetto: Legge 328/00 - Azione n. 05 "Assegno civico" - Integrazione PdZ 2013/2015 Riapertura termini
Premesso:
che l'integrazione del PdZ 2013/2015, dell'AOD N. 2 del D30, ha previsto l'azione n. 05 denominata "Integrare per
migliorare", e che questa tipologia d'intervento consente l'inserimento, di soggetti privi di occupazione, in attività
socialmente utili;
Considerato che tale tipologia è intesa come misura di sostegno al reddito e di inclusione sociale per soggetti privi di
risorse personali ed economiche a rischio di marginalità o devianza.
SI RENDE NOTO CHE
Possono presentare domanda di inserimento i cittadini di età compresa tra i 18 e 65 anni, residenti nell' AOD N.2 Distretto Socio Sanitario D30,.
\/cirainio valutate in forma prioritaria le segnalazioni pervenute daII'ASP, dall'Autorità Giudiziaria, etc. nei tempi previsti
(:il bando al fine di un utile inserimento nella graduatoria.
],'incarico non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a
tempo determinato né a tempo indeterminato.
A ciascun utente sarà data la possibilità di svolgere attività socialmente utile per una durata non inferiore a tre mesi, a
fronte di un contributo orario di 6,00 euro.
Per l"Asscgno civico "—Integrazione Terza Annualità - sarà possibile accogliere istanze provenienti da soggetti residenti
nei (i( omufli dell'AOD N. 2 appartenenti al Distretto Socio-Sanitario D30. Le attività socialmente utili verranno espletate
presso i (;ian- rfi di residenza dei richiedenti e potranno essere individuate nelle seguenti tipologie: servizio di
manutenzione, pulizia ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche del Comune, servizio di salvaguardia e
manutenzione del verde pubblico, vigilanza e custodia di edifici pubblici.
Saranno a carico del progetto le spese relative alla copertura assicurativa dei soggetti impegnati, invece saranno a carico
degli Enti locali quelle relative all'acquisto di materiale occorrente, antinfortunistico e attrezzature per l'espletamento delle
attività, pertanto
SI INVITANO
i cittadini interessati a presentare istanza, presso gli Uffici Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, entro il
20/05/2019 allegando la seguente documentazione:
• autocertificazione relativa allo stato di disoccupazione ( detto requisito dovrà permanere al momento del
progetto);
• attestazione ISEE rilasciata dagli uffici e organismi abilitati, in corso di validità non superiore al limite di €
7.500,00;
• altra eventuale documentazione idonea a comprovare lo stato di bisogno e di disagio.
Per informazioni e il ritiro dello schema di domanda, rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di RACCUJA(ME).
Raccuja, lì 17/05/2019

- Dott.ssa F
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