COMUNE DI PRIZZI
Città Metropolitana di Palermo
Corso Umberto I° TEL. 0918344611 FAX 0918344630

AVVISO
A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-I9, I'art. 106 del D.L. n. 34 del
2020 (c.d. rilancio) ha previsto I'istituzione di un Fondo destinato ad assicurare agli enti locali le risorse
necessarie per I'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate
connesse all'emergenza;
Questo Comune, in attuazione della Delibera di Giunta Municipale che approva il presente avviso, intende
riaprire la procedura di selezione di soggetti in condizione di rischio di esclusione sociale, con particolari
condizioni di tipo socio - economiche per la crisi economica dovuta all'emergenza COVID-I9, per I' ammissione
in attività di pubblica utilità avente natura socio-assistenziale;
Possono presentare istanza i soggetti:
-

di età compresa ha i 18 e 65 anni,
residenti nel Comune di Prizzi (PA),
che siano in possesso di un ISEE non superiore a €. 10.000,00
che si trovano in stato di disoccupazione
che non siano titolari di Reddito di Cittadinanza;
solo ed esclusivamente per chi è in possesso di patente C, Carta di qualificazione del conducente
(CQC) per l'autotrasporto di cose su veicoli;

Gli interessati possono presentare istanza di partecipazione ritirando la modulistica necessaria presso I'
Ufficio Servizi Sociali del Comune di Prizzi (PA), o scaricandola dal sito internet
https://www.comune.prizzi.pa.it/.
Il termine per la presentazione delle istanze scade improrogabilmente alle ore 13 del giorno 15/05/2022;
Il progetto prevede attività di spazzamento e scerba mento all'interno del centro abitato, manutenzione di
beni comunali, autisti con patente C, e qualsiasi altro servizio che l’amministrazione riterrà utile;
Verranno avviati al lavoro un numero di soggetti fino alle capienza delle somme disponibili;
I soggetti saranno avviati per n. 2 mesi, per n. 24 ore settimanali e per sei giorni a settimana per un compenso
pari ad € 500 mensili;
Il compenso erogato non costituisce reddito di lavoro, ma ha natura di intervento assistenziale e pertanto
non è soggetto ad alcuna ritenuta;
Le prestazioni da eseguire in nessun caso potranno essere configurate come rapporto di lavoro subordinato,
trattandosi di attività sociale e a carattere assistenziale su base volontaria;

Alla domanda, su apposito modulo in distribuzione presso I'Ufficio Servizi Sociali, o scaricabile dal sito
internet dovranno essere allegate:
- Attestazione ISEE in corso di validità
- Fotocopia codice fiscale
-Fotocopia documento di riconoscimento
La graduatoria verrà redatta secondo i seguenti criteri:
-

ISEE in ordine crescente;
a parità di ISEE numero componenti del nucleo familiare e presenza di minori ;
a parità di ISEE soggetti che hanno nel nucleo familiare la presenza di un minore disabile ;
un unico componente per nucleo familiare.

I soggetti collocati utilmente in graduatoria dovranno prima di essere avviati produrre accettazione delle
attività, essere disponibili a fare il corso sulla sicurezza sul lavoro e la visita medica, qualora non ne siano già
in possesso;
Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare potrà essere avviato al servizio civico un
solo componente;
Si fa presente:
Che le predette attività di pubblica attività sono finanziate con fondi assegnati dal MEF ai sensi dell'art. 106
del D.L. n.34/2020 per l'espletamento delle funzioni fondamentali del Comune.
Gli strumenti di lavoro e i DPI per la Prevenzione da COVID_l9, saranno forniti dall'Ente;
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Il Sindaco

