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AVVISO
Si rende noto che con deliberazione n. 12 del 19.10.2016 la Giunta dell’Unione, a parziale modifica della propria deliberazione n. 10 del
29.09.2016, ha stabilito che i destinatari dei benefici per l’assegnazione di una “Borsa Lavoro” per “Autista” della terna gommata di proprietà di
questo Ente sono i cittadini italiani o stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità, di età anagrafica compresa
tra i 18 e 60 anni non compiuti. La “Borsa Lavoro” avrà la durata massima di mesi 3 (tre) per lo svolgimento di n. 80 (ottanta) ore di lavoro mensili.
Per la borsa lavoro è previsto un contributo economico di € 10,00 (dieci) per ogni ora effettivamente svolta per un compenso mensile non superiore ad
€ 800,00 (ottocento).
Pertanto, sono riaperti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di assegnazione fino al 07.11.2016.
La domanda per usufruire del servizio, compilata su apposito modulo disponibile presso l’Unione dei Comuni “P.Q.M.” e scaricabile dal
sito web istituzionale dell’Ente, deve essere presentata dall’interessato entro il suddetto termine, corredata da:
1. fotocopia del documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità;
2. fotocopia di documentazione a dimostrazione del reddito dell'anno precedente (mod. ISEE);
3. certificato di invalidità (solo se posseduto);
4. stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
5. dichiarazione di pregresse esperienze lavorative in un determinato settore e/o del possesso di determinate qualifiche o profili (solo se
richiesto come requisito);
6. dichiarazione di essere nelle condizioni fisiche adeguate a svolgere l'attività;
7. provvedimenti del Tribunale dei Minori, del Tribunale Civile riguardanti separazione, divorzio o sfratto esecutivo, contratto di locazione,
certificazione di stato di detenzione o di pregressa detenzione del concorrente o di altro componente del proprio nucleo familiare,
dichiarazione attestante lo stato di vedovanza o di nubilato, certificazione dello stato di invalidità e dei relativi parametri.
L’ammissione sarà disposta dal responsabile del servizio sulla base dell’accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti:
a) condizione di debolezza e necessità di sostegno;
b) età anagrafica compresa tra 18 e 60 anni non compiuti;
c) residenza in uno dei Comuni facenti parte dell’Unione;
d) reddito annuo complessivo nell’anno precedente l’avviso pubblico non superiore a € 10.000,00;
e) condizioni fisiche idonee a svolgere attività lavorative socialmente utili.
f) abilitazione guida macchina operatrice semovente (patentino)
La graduatoria verrà stilata secondo i seguenti criteri:
a) REDDITO ISEE ANNO PRECEDENTE:
reddito di € 0 )
reddito da € 0,01 a € 2.333,00)
reddito da € 2.333,01 a € 4.666,00
reddito da € 4.666,01 a € 6.500,00
reddito da € 6.501,01 a € 8000,00
reddito da € 8.001,00 a € 10.000,00

punti 10
punti 8
punti 6
punti 4
punti 2
punti 1

b) NUCLEI FAMILIARI
-persona singola in stato di famiglia
-persona coniugata in stato di famiglia
-per ogni figlio minore a carico da stato di famiglia
-per ogni anziano con oltre 65 anni di età in stato di famiglia

punti
punti
punti
punti

2
3
2
1,5

c) INVALIDITÀ DEL RICHIEDENTE O DI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE COME DA STATO DI FAMIGLIA
-fino al 50%
punti 1
-da 51 a 60%
punti 2
-da 61 a 70%
punti 3
-da 71 a 75%
punti 4
d) CONFLITTUALITÀ FAMILIARE E ALTRE PROBLEMATICHE
-minore in stato di famiglia soggetto a provvedimenti T.M.
punti 3
-attuale detenzione di un componente del nucleo familiare come da stato di famiglia
punti 3
-detenzione del concorrente nei precorsi 5 anni
punti 2
-detenzione di un componente del nucleo familiare nei precorsi 5 anni
punti 1
-stato di vedovanza risultante da certificazione anagrafica
punti 2
-stato di separazione o divorzio risultante da provvedimento del Tribunale
punti 2
-casa in locazione risultante da contratto
punti 2
-madre nubile risultante da dichiarazione dell'interessato
punti 2
-sfratto divenuto esecutivo negli ultimi 12 mesi
punti 2
-grave patologia di un componente del nucleo familiare come da stato di famiglia
comportanti spese per cure mediche e/o ricoveri di importo superiore ad € 2.000,00 annue
risultanti da documentazione fiscale
punti 3
Per ogni ulteriore chiarimento gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dell’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” con
sede in Cianciana – Tel. 0922-987705 o direttamente al responsabile del servizio socio-assistenziale del proprio comune di residenza.
Cianciana, 27.10.2016
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