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- ISEE (in corso di validità) -                               Punti

abitazione di proprietà
abitazione in comodato d'uso
abitazione concessa dall'IACP
abitazione in locazione
Condizione abitativa

da €5.000,01 a €6.682,46
da €4.500,01 a €5.000,00
da €3.000,01 a €4.500,00
da 6 2.000,01 a €3.000,00
da 6 1.000,01 a 6 2.000,00
da 0a€ 1.000,00
Parametro economico

che i giovani interessati potranno presentare istanza sul modulo allegato al presente Avviso.
Per accedere al beneficio bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

•età compresa tra i 18 ai 30 anni, che non svolgono nessuna attività lavorativa e che non
frequentano nessun corso di studi;

•essere residenti nel Comune di Valguarnera Caropepe;
•essere a carico di nuclei familiari in situazioni di disagio;
•situazione economica ISEE (previsto dal minimo vitale)  non superiore a € 6.682,46.

Le istanze pervenute saranno oggetto di valutazione degli aventi diritto con le modalità stabilite dal
Distretto Socio Sanitario D.22, secondo i parametri di seguito riportati:

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
AVVISO PUBBLICO

Contrasto alla povertà per giovani dai 18 ai 30 anni che non svolgono nessuna
attività lavorativa e che non frequentano nessun corso di studi a carico di nuclei

familiari in situazioni di disagio

In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 102 del 03/10/2020, con la quale è stato
preso atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario D22, n. 2 del
09/06/2020 che ha rimodulato il Piano di Zona 2013/2015 e l'Implementazione 2013/2015, ai sensi
della circolare n. 2 del 01/04/2020- Emergenza Covid-19, dell'Assessorato Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Richiamata altresì, la Delibera di Giunta Comunale n.14 di 17/02/2021, con la quale si intende
realizzare il progetto "Contrasto alla Povertà" a sostegno dei giovani appartenenti a nuclei familiari
che versano in condizioni di disagio economico, convogliando le risorse assegnate dal Piano di
Zona 2013-2015, per rispondere ai bisogni causati dall'Emergenza sanitaria da Covid -19;

SI RENDE NOTO

Comune di  CenturlpeComune di  EnneComune di

DISTRETTO SOCIO SANITARIO D22



Valguamera Caropepe , lì  0

Uffici Servizi Sociali, contatt

A seguito della valutazione delle domande di partecipazione, i soggetti ammessi saranno inseriti in
apposita graduatoria, in base al punteggio ottenuto.
In caso di parità di punteggio del valore ISEE, avrà precedenza il richiedente più anziano.
Il progetto prevede l'erogazione dell'assegno economico a cura del'Ente, a favore di giovani privi di
un'occupazione e abili al lavoro, dietro svolgimento di un'attività lavorativa in favore della
collettività nei seguenti settori sottesi a tre assi di riferimento:

•cura e custodia del verde pubblico ed aree attrezzate;
•manutenzione strutture pubbliche ;
•aiuto per disbrigo pratiche in favore di anziani;

Ibeneficiari dell'assegno economico, svolgeranno attività socialmente utile per n.4 ore giornaliere
per n.80 ore mensili per n. 3 mesi. L'importo complessivo mensile del sussidio ammonta a quello
previsto dal progetto pari a € 400,00.
Le assenze giustificate, non dipendenti dalla volontà del beneficiario della prestazione, per una
durata massima di due settimane saranno oggetto di recupero, in caso contrario l'importo erogato
sarà corrispondente alle ore realmente espletate.
Detto compenso non costituisce reddito da lavoro e non sarà pertanto soggetto ad alcuna ritenuta.
Tra l'Ente comunale e i beneficiari della prestazione assistenziale non si configurerà, né si istaurerà
alcun rapporto di lavoro di pubblico impiego.
IIServizio sociale stipulerà apposita assicurazione RCT e INAIL per gli eventuali infortuni e per la
responsabilità civile verso terzi.
Saranno esclusi dal beneficio i nuclei familiari la cui situazione economica ISEE supera i limiti
previsti dal minimo vitale pari a € 6.682,46.
L'ufficio determinerà l'avvio, contemperando il punteggio ottenuto, le propensioni personali dei
beneficiari e le esigenze dell' Ente, cercando di garantire il massimo degli interventi possibili,

sempre in relazione alle disponibilità delle risorse disponibili.
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza deve essere compilata utilizzando l'apposita modulistica reperibile presso gli uffici dei
Servizi Sociali del Comune, o scaricabile dalla Sezione modulistica del Sito Istituzionale
www.comune.valguarnera.en.it

La stessa, debitamente compilata e sottoscritta a cura dei richiedenti, dovrà essere presentata
all'Ufficio Protocollo del Comune, con allegata la documentazione richiesta, entro le ore 12:00
del giorno22/03/2021 pena l'esclusione dal beneficio.

I richiedenti dovranno allegare alla domanda:
-Attestazione ISEE in corso di validità;
-Fotocopia del documento di identità.

Composizione del nucleo familiare
Per ogni minore di età compresa tra 0 (zero) e 5 anni
Per ogni minore di età compresa tra 6 e 10 anni
Per ogni minore di età compresa tra 11 e 18 anni


