CITTA’ DI ERICE
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI
AVVISO
ASSEGNO ECONOMICO PER I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ PER I
CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
Il Comune di Erice, ai sensi del Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n° 24 del 19.03.1999,
modificato con deliberazione C.C.n° 49 del 29.04.2008, che disciplina gli interventi di assistenza economica
secondo le finalità di cui alla L.R. n° 22/1986, attuabili dall’Amministrazione comunale in favore di cittadini
con disagio socio- economico, ha previsto la possibilità di inserimento di n° 10 soggetti, aventi i requisiti
indicati all’art.15 del citato regolamento, in apposito progetto di pubblica utilità per lo svolgimento dei
seguenti servizi: “ “ Prestazione di assistenza davanti le strutture scolastiche”.
Possono accedere al predetto beneficio economico i cittadini che, avendone fatto esplicita richiesta su
apposito modello di domanda fornito dall’ufficio Servizi sociali, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Erice da almeno un anno;
- disagio economico accertato tramite idonea documentazione, equivalente al possesso di un
reddito complessivo familiare percepito nell’ anno 2012 inferiore al minimo vitale;
- assenza di patologie e/o di condizione di salute che ostano lo svolgimento delle attività e/o
servizi previsti, comprovata dal certificato sanitario rilasciato dal medico di base.
Per il nucleo familiare o il nucleo di convivenza di tipo familiare potrà essere accolta l’istanza di un solo dei
componenti purchè maggiorenne.
L’impegno lavorativo costituirà attività “ occasionale” non soggetta a IVA, resa esclusivamente in favore
della collettività.
L’impegno lavorativo richiesto è per un trimestre ( pari a 12 settimane) e per 15 ore settimanali.
In riferimento alle istanze pervenute il Comune provvederà ad elaborare apposita graduatoria che terrà conto
del reddito familiare effettivamente percepito e del “ minimo vitale” previsto per legge e riferito all’intero
nucleo familiare.
I cittadini inseriti nel progetto verranno assicurati, stipuleranno con l’Amministrazione Comunale apposito
Protocollo di Lavoro e saranno compensati con un assegno economico pari al monte ore effettivamente
lavorato, per un importo di € 6,00/h.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Regolamento Comunale sopra richiamato.
Non possono accedere i cittadini che hanno usufruito del beneficio di cui trattasi per due anni consecutivi.
Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 28.11.2013 all’ufficio protocollo del Comune di
Erice – C.da Rigaletta , Erice capoluogo, presso gli uffici Servizi Sociali- Via I. Poma ovvero presso le
delegazioni di Napola e Ballata.
Per ulteriori informazioni e ritiro dell’istanza, gli interessati potranno rivolgersi presso il Settore Servizi
Sociali – Via I. Poma. (Sig.ra Maria Castiglione) tel. 0923/502853.
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