
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

AVVISO PUBBLICO 
PRESTAZIONE LAVORATIVA  DI PUBBLICA UTILITA' PER CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

ECONOMICO 
ANNO 2016 

Premesso che il Comune di Isola delle Femmine con Delibera di G.M. n. 54 del 11/05/2016 ha emanato apposito atto di indirizzo sull’attuazione 
della prestazione lavorativa di pubblica utilità  e  predisposizione del bando; 

Visto il Regolamento comunale dei Servizi Sociali approvato con delibera di C.C. n. 8 del  20/05/2005, che disciplina gli interventi di assistenza 
economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico per 

qualsiasi causa; 

 

INDICE BANDO PUBBLICO 

per l'individuazione di n. 20 soggetti in condizioni di disagio economico da inserire nel progetto di prestazione lavorativa di pubblica utilità  anno 
2016, con fondi a carico del bilancio comunale, per l'espletamento del servizio di pulizia spiagge  e per  lavori di manutenzione e pulizia ordinaria 
del territorio comunale; 

Requisiti di accesso alla data di pubblicazione del presente bando: 

 

 Età compresa tra i 18 ed i 65 anni, residente nel Comune di Isola delle Femmine da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del presente 
bando; 

 Attestazione ISEE, non superiore ad € 12.911,43, in corso di validità (con scadenza al 15/01/2017), come previsto dal Decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014; La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare 
composto dal richiedente e dai conviventi; 

 il richiedente ed il suo nucleo familiare devono essere privi di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 

 deve risultare iscritto come disoccupato o inoccupato presso il centro per l’impiego per un periodo non inferiore a 6 mesi; 

 Se trattasi di soggetti in possesso di invalidità devono risultare già collocabili al lavoro e quindi già iscritti alle liste speciali di collocamento ai 
sensi Legge n. 68 del 12.3.1999, fermo restando la compatibilità con le attività di impiego previste, desumibile dal verbale rilasciato dalla 
commissione invalidi civili, riportante la valutazione delle potenzialità lavorative della persona disabile; 

Collocamento in graduatoria e immissione nel progetto di prestazione lavorativa di pubblica utilità 

Verranno ammessi in graduatoria esclusivamente i soggetti aventi i requisiti di accesso, come sopra specificati. 

Tutti i requisiti di accesso che hanno determinato il collocamento e la posizione in graduatoria, devono permanere sia all’atto dell’immissione nei 
programmi lavoro che per tutta la durata di impiego; 

All’atto dell’immissione nei programmi di lavoro, il Comune potrà procedere, per tramite degli uffici competenti, ad effettuare controlli circa la 
veridicità di quanto dichiarato e prodotto dall’istante. 

La non permanenza dei requisiti, all’atto dell’immissione ai programmi di lavoro, determinerà l’esclusione dell’istante; 

I beneficiari, le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione 
delle somme indebitamente percepite, che il comune riutilizzerà per gli stessi fini. 

Il Comune stilerà la graduatoria secondo i requisiti sopra specificati; 

A parità di punteggio si darà priorità al soggetto più giovane d’età. 

Nell’attuazione della prestazione lavorativa di pubblica utilità, potrà essere utilizzato un solo componente dello stesso nucleo familiare. 

I soggetti ammessi hanno l'obbligo di: 

a) comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione di quanto dichiarato nella domanda presentata; 

b) partecipare con regolarità alle attività per il totale di ore previste nei programmi di lavoro 

Il contributo verrà erogato proporzionalmente alle giornate di effettiva presenza e nel caso in cui non vengano completate le ore previste nel turno 
assegnato sarà possibile recuperare nel turno successivo, senza decurtazione dell’importo. Ove il soggetto utilizzato non recuperi le ore non 
prestate, l’importo sarà percentualmente ridotto. 

Nel caso in cui il soggetto utilizzato non sia più idoneo a prestare la propria attività per gravi giustificati motivi, potrà essere sostituito per il periodo 
rimanente da altro componente idoneo dello stesso nucleo familiare. 

Il soggetto da avviare dovrà produrre certificazione medica di sana e robusta costituzione, pena l’ esclusione. 

L'inserimento nell’attuazione della prestazione lavorativa  non determina l'instaurarsi di un rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale ma 
mira alla realizzazione di una particolare forma di assistenza. 

Per coloro che afferiscono alla graduatoria,” l'impegno richiesto è di n. 2 (due) ore al giorno per complessive 30 ore lavorative mensili, per 
un importo totale di € 180,00. 

Ai soggetti inseriti nella prestazione lavorativa di pubblica utilità, verrà garantita la copertura assicurativa. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Data e luogo di presentazione delle istanze 



L’istanza, deve essere redatta e sottoscritta su apposito modulo da scaricare dal sito internet del Comune o da ritirare presso l’Ufficio Servizi Socio- 
Assistenziali; 

L'istanza, indirizzata al Sig. Sindaco deve pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Isola delle Femmine, entro e non oltre 
il giorno 25/05/2016; 

L’istante, deve barrare con una (X) i riquadri d’interesse e compilare i relativi campi in modo chiaro. 

L’istanza, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata dalla relativa copia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità. 

Si invitano i cittadini richiedenti, solo ai fini di facilitare e velocizzare l’istruttoria delle istanze, ad allegare gli altri documenti richiesti nel 
modulo di domanda, fermo restando che non vi è obbligo, in quanto le dichiarazione rese dal richiedente vengono formulate in forma di 
autodichiarazione ai sensi del D.P.R 445/2000. 

L’istanza può essere presentata da uno o più componenti dello stesso nucleo familiare, in possesso dei prescritti requisiti, fermo restando che potrà 
essere inserito nel programma di lavoro un solo componente per nucleo familiare. Il Comune verificate le domande di partecipazione 
regolarmente pervenute, ed accertato il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, in forza di quanto prodotto e autocertificato, redigerà la 
graduatoria dei soggetti da ammettere nel programma di lavoro, da pubblicare all’Albo pretorio del Comune e nel sito istituzionale dell’Ente. 

Nei successivi gg. 5 dalla pubblicazione della graduatoria potranno essere presentate dagli interessati osservazioni o richieste di rettifica, per 
eventuali errori materiali. 

Decorso tale termine ed effettuate le eventuali rettifiche in accoglimento o in rigetto delle osservazioni o richieste di correzione pervenute, la 
graduatoria diverrà definitiva. 

Successivamente alla presentazione delle domande verrà redatta a cura dell'Ufficio. Servizi Socio-Assistenziali apposita graduatoria degli ammessi 
tenendo conto dei seguenti criteri e del relativo punteggio: 

 

- ISEE non superiore ad € 3.000,00 Punti 15 

- ISEE non superiore ad € 6.000,00 Punti 12 

-ISEE non superiore ad € 9.000,00 Punti 9 

-ISEE non superiore ad € 12.911,43 Punti 6 

- Disoccupazione da 6 mesi a 1 anno Punti 3 

-Disoccupazione da 1 anno a 2 anni Punti 6 

-Disoccupazione da 2 anni a 3 anni Punti 9 

-Disoccupazione da 3 anni a 4 anni Punti 12 

- Disoccupazione da 4 anni a 5 anni Punti 15 

- Per ogni minore Punti 5 

- Per ogni familiare maggiorenne convivente senza reddito proprio Punti 3 

- Presenza nel nucleo familiare di un disabile grave art. 3 comma 3 legge 104/92 Punti 5 

- Stato di detenzione di un membro del nucleo familiare relativo all’ultimo anno Punti 5 

- Stato di detenzione in corso di un membro del nucleo familiare Punti 15 

- Persona sola, Separato/a, Vedovo/a, Ragazza Madre Punti 15 

- Alloggio in locazione con contratto registrato che non sia alloggio popolare Punti 5 

- Sfratto esecutivo Punti 5 

Per qualsiasi chiarimento, per visionare l’avviso e per il ritiro dell'istanza dell’attuazione della prestazione lavorativa di pubblica utilità anno 2016, gli 
interessati potranno rivolgersi  all’ufficio di Servizi Sociali sito in via Falcone n.80 durante gli orari di ricevimento al pubblico : Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e Mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

 

Isola delle Femmine, lì 17/05/2016 

                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL  I° SETTORE 

F.To   R. Notarstefano 


