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SETTORE AFFARI GENERALI
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI -

AVVISO
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale 

Piano di Zona 2013/2015 – Distretto socio sanitario n. 43

- borse lavoro  -

Si avvisano i cittadini che in esecuzione alla Deliberazione G.M. n. 61/2023 ed alla Determinazione
dirigenziale n. 120 del 21/03/2023, al fine di favorire azioni sperimentali di promozione, sostegno
ed  accompagnamento  volte  all’inclusione  sociale  e  lavorativa  di  soggetti  in  condizione  di
svantaggio  socio-economico-culturale,  possono essere  presentate  le  istanze  per  l’inserimento  in
graduatoria entro e non oltre giorno 04/04/2023.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

 Essere cittadino italiano o dell’unione europea o straniero titolare di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità;

 Stato di disoccupazione o inoccupazione;
 Età anagrafica compresa fra 18 e 65 anni;
 Residenza nel Comune di Acate;
 Reddito non superiore ad € 7.328,62 (minimo vitale anno 2023 – vedasi circolare Inps n.

135 del 22/12/2022), così come risultante da “attestazione ISEE” in corso di validità;
 Condizioni fisiche idonee a svolgere attività lavorative socialmente utili per le quali si viene

designati;
 Condizione di  svantaggio  (ex detenuto,  ex tossicodipendente  ex alcoolista  – vedovanza-

separazione,  etc…);

L’istanza di partecipazione, riservata esclusivamente ad un solo componente il nucleo familiare,
presentata  come dichiarazione  resa ai  sensi  del  DPR 445/2000 e compilata  secondo lo schema
depositato presso l’ Ufficio Servizi Sociali del Comune, dovrà essere compilata in tutte le sue parti
e corredata dalla seguente documentazione:

1. Copia fotostatica di un documento riconoscimento in corso di validità;

2. Certificazione ISEE in corso di validità comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva Unica;
3. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
4. Permesso  di  soggiorno  di  lungo  periodo  in  corso  di  validità  (in  caso  di  cittadino

extracomunitario);
5. Certificazioni attestanti il possesso di particolari qualifiche utili per l’inserimento lavorativo;
6. Qualsiasi altra documentazione valida per l’attribuzione del punteggio.
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Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono essere in possesso, alla data di pubblicazione
del presente avviso, della residenza almeno da un anno presso il Comune di Acate, ai sensi degli
artt. 17 e 18 del Regolamento comunale per la concessione dei contributi.

Per la formazione della graduatoria si terranno presenti i seguenti criteri:

Reddito massimo €  7.328,62  da         0,00   a € 2.500,00
 da 2.5001,00  a € 5.000,00
 da 5.001,00    a € 7.328,62 

Punti 3
Punti 2
Punti 1

Composizione nucleo familiare  Ogni componente minore
 Ogni componente adulto,  

compreso  il richiedente

Punti 2
Punti 1

Invalidità  Disabilità grave (L. 104 
art. 3 comma 3) di un 
componente il nucleo 
familiare

Punti 1

Abitazione  in affitto 
 di proprietà/uso gratuito

Punti 1
Punti 0

 Condizione di  svantaggio Soggetti sottoposti a misura 
cautelare, ex detenuto, soggetti 
presi in carico dal Sert, dal DSM, 
condizione di vedovanza, 
separazione, etc...

Punti 3

Disoccupazione
Altri componenti adulti 
disoccupati e o inoccupati Punti 1

Per quanto eventualmente non riportato nel presente avviso si rimanda alla Deliberazione G.M. n.
61/2023.

I borsisti selezionati saranno inseriti in servizi operanti presso il Comune  di Acate.

Ai destinatari delle borse lavoro sarà riconosciuto un compenso di € 5,00 l’ora per un massimo di
20 ore settimanali, per una media di circa tre mesi e comunque in base ad un Piano Individuale di
Intervento redatto dal Servizio Sociale Professionale.

L’utilizzo dei soggetti beneficiari di borsa lavoro non determina l’instaurazione di un rapporto di
lavoro e non preclude ai soggetti utilizzati il loro reinserimento trascorso almeno un trimestre.

La  domanda  di  ammissione,  in  carta  libera  presentata  utilizzando  il  modulo  allegato,  dovrà
pervenire,  pena  l’esclusione  al  Protocollo  generale  del  Comune  di  Acate  entro  e  non  oltre
GIORNO 04/04/2023 oppure trasmessa ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

protocollo@pec.comune.acate.rg.i  t  
protocollo@comune.acate.rg.it

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali – P.zza Liberà
n. 34 - tel.  0932/877016; 0932/877003; 0932/ 877041

Acate, li 21/03/2023 

Il Responsabile Settore AA.GG.             L’Assessore  ai Servizi Soclali                     Il Sindaco
 Dott.ssa maria Giovanna Gallo                   Rag. Daniele Del Piano                  Dott. Giovanni Di Natale         
   
         

mailto:protocollo@pec.comune.acate.rg.i

