COMUNE DI BIANCAVILLA
Provincia di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
6^ AREA FUNZIONALE – 16° SERVIZIO

AVVISO
PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA
POVERTA’ –

Premesso che con deliberazione n. 122 del 23/07/2018 la Giunta Municipale ha
approvato i criteri e le modalità per la realizzazione di attività di pubblica utilità
SI RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere al programma
di azioni di contrasto alla povertà riguardanti l'erogazione di assegni economici in
cambio dello svolgimento di attività di pubblica utilità. L’intervento persegue
esclusivamente una finalità socio-assistenziale, consistente nell’assegnazione di un
impegno di attività di pubblico interesse e pubblica utilità alle persone o ai nuclei
familiari che versano in grave stato di disagio.
Tale attività non rientra nel sistema competitivo di mercato e non può essere utilizzata
in sostituzione di lavoro dipendente o autonomo.
Al servizio possono accedere i cittadini residenti nel Comune di Biancavilla da almeno
12 mesi, abili al lavoro, privi di occupazione, che versano in grave stato di indigenza
economica e/o con problematiche sociali, personali e familiari, con reddito familiare
annuo ISEE in corso di validità non superiore ad €. 3.000,00.
L’accesso è consentito ad un solo componente del nucleo familiare. Il nucleo familiare
che usufruirà del suddetto sussidio non avrà diritto, contemporaneamente, all’assistenza
economica in nessun’altra forma.
Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le
risorse in relazione alla gravità delle situazioni e alle priorità determinate dal Comune
medesimo.
Le persone ammesse allo svolgimento di attività di pubblica utilità potranno essere
impiegate, in ambito comunale, per svolgere supporto in servizi quali:
- custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano;
- attività di supporto agli uffici comunali;
- ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale riterrà utile promuovere in base
alle esigenze del territorio.
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I cittadini interessati a partecipare alle attività descritte, dovranno presentare apposita
domanda al Servizio Sociale del Comune, redatta su un modulo predisposto
dall’Assessorato alle Politiche Sociali e disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali
dell’Ente sul sito istituzionale del Comune di Biancavilla .
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AL COMUNE DI
BIANCAVILLA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 31 AGOSTO 2018
(TERMINE PERENTORIO E FISSATO A PENA DI ESCLUSIONE), corredate
dalla seguente documentazione:
- copia del documento d’identità del richiedente
- Attestazione ISEE in corso di validità
- Certificato di disoccupazione – periodo di riferimento 2015/2018
Per attività in cui sono previsti servizi con minori o categorie vulnerabili è previsto un
colloquio finalizzato ad accertare l'idoneità del soggetto.
A seguito dell’istruttoria delle istanze ricevute verrà stilata apposita graduatoria.
OGNI INFORMAZIONE IN MERITO AL PRESENTE AVVISO POTRÀ ESSERE
RICHIESTA ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE IN VIA VITT.
EMANUELE 467 – TELEFONO: 095 – 7600420 - 7600425
Biancavilla 25/07/2018
Il Responsabile dei Servizi Sociali
Salvatore Leonardi

Il Sindaco
Antonio Bonanno

L'Assessore ai Servizi Sociali
Alfio Stissi
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