
COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Distretto Socio-Sanitario D32

“Potenziamento Assistenza Economica - Fondo di Solidarietà Sociale Anticrisi“ Azione 2     Piano di
Zona 2013/2015 L.328/2000

AVVISO 

Il Distretto Socio-Sanitario D 32, in esecuzione del Piano di Zona triennio 2013/2015 legge 328/2000, ha

programmato un progetto triennale in favore delle persone e delle famiglie in stato di bisogno economico per

rimuoverne l’emarginazione sociale attraverso le azioni “Fondo di Solidarietà sociale ” e “Assegno Civico ” .

Per l’azione Assegno Civico  al comune di Malvagna è stata assegnata la somma di € 1.350,00  per la I^ an-

nualità .

Il progetto avrà la durata di mesi 3. Per ciascun beneficiario prevede un impegno settimanale di 20 ore da

svolgere su 5 giorni, per complessive 80 ore mensili e come indicato nei progetti  che saranno predisposti dai

tutor comunali. Ad ogni beneficiario verrà assegnato un tutor di riferimento che predisporrà un progetto indi-

viduale, lo seguirà per tutta la durata del progetto. Il progetto/protocollo disciplinare sarà concordato con l’u-

tente, tenuto conto  delle singole capacità di ognuno e sarà stipulato prima dell’avvio. 

Il progetto “Assegno Civico” viene realizzato per promuovere un percorso di inclusione sociale delle fasce

deboli della popolazione  e valorizzare la dignità della persona .

Sono destinatari degli interventi di cui trattasi le persone adulte a rischio di emarginazione/disadattamento

sociale o in condizioni di disagio economico in possesso dei seguenti requisiti:

- uomini e donne, abili al lavoro, di età non inferiore ai 18 anni e che non abbiano ancora maturato il diritto

alla pensione;

- residenti nel comune di Malvagna ;

- a rischio di emarginazione dovuta alla mancanza di lavoro (inoccupati, disoccupati) o in  condizione di di-

sagio personale, sociale e  familiare con un reddito inferiore al minimo vitale;

- non essere beneficiari di Rdc;

-  idoneità allo svolgimento delle attività previste (possesso dei requisiti psicofisici per espletare le attività

previste);

- reddito ISEE non superiore a € 7.000,00 ; 

Per ogni nucleo familiare potrà beneficiare della borsa lavoro un solo componente.

Gli assegnatari saranno impegnati in ambito comunale e gestiti dall’Ufficio Servizi Sociali in 

collaborazione con le altre aree cui saranno assegnati per svolgere le seguenti attività:



-   sorveglianza davanti alle scuole;

- collaborazione nell’area tecnico-manutentiva (pulizia e manutenzione strade interne ed esterne, pulizia

e manutenzione edifici e scuole di proprietà comunale, manutenzione verde pubblico-urbano e sub-urba-

no, cimitero e campo);

-  iniziative volte al recupero ed alla diffusione di tradizioni, arte e cultura popolare;

- assistenza ad anziani e disabili 

-  ogni altro servizio ritenuto utile alla collettività.

Ogni utente impegnato nell’espletamento del progetto Assegno Civico sarà remunerato con la somma di €

400,00 mensili. Sarà inoltre assicurato all’INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi.

Per accedere agli interventi in argomento, il richiedente dovrà presentare apposita domanda redatta su model -

lo “A” allegato al presente avviso, corredati dalla seguente documentazione: 

- dichiarazione ISEE in corso di validità;

- copia documento di riconoscimento e codice fiscale;

- autocertificazione relativa allo stato di disoccupazione;

- autocertificazione relativa all’eventuale abitazione in affitto;

- autocertificazione relativa all’eventuale mutuo per prima abitazione;

Impegno a presentare prima di iniziare le attività certificato medico del richiedente attestante l’idoneità a

svolgere le mansioni inerenti alla tipologia di attività richiesta;

Saranno esclusi:

1)   il cittadino che non possiede i requisiti di accesso;

2)   il cittadino che non presenta la richiesta entro i termini stabiliti;

3)  il cittadino (o i componenti il suo nucleo familiare) beneficiari di Rdc; 

4)  coloro i quali, utilmente inseriti in graduatoria, non si dovessero presentare quando contattati per l’av-

vio delle attività e la firma del protocollo disciplinare, perderanno il diritto all’avvio rendendo così possi-

bile lo scorrimento della stessa.

Ciascun beneficiario sarà impegnato per  20 ore settimanali per un totale di 80 ore mensili.

Il  termine fissato per la presentazione delle istanze è Venerdì 8 maggio 2020.

Al termine prefissato per l’accettazione della domanda, sarà redatta la graduatoria degli aventi diritto  secon-

do i seguenti criteri:

1.  Situazione economica - Attestazione ISEE



- €   da 0,00 a 4000,00                                                        punti  4 

- €  4.001,00 a 7.000,00                                                      punti  3 

2. Situazione familiare

- Nucleo con un figlio componente a carico                       punti 2

- Nucleo con due figli componenti a carico                        punti 3

- Nucleo con più di tre figli componenti a carico               punti 4

c)  Situazione  abitativa

- Abitazione in affitto  con regolare contratto                          punti 4

- Mutuo per prima abitazione                                                    punti 2

d)  Disagio familiare

- Nucleo con  persona disabile                                                  punti 2

- Nucleo familiare colpito da grave lutto/perdita di chi produceva reddito familiare (da non piu’ di due

anni)                                                                      punti 2

In caso di perdita del  lavoro per chi ha compiuto 50 anni             punti 2

Ai  fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio, si terrà conto delle seguenti

condizioni:

1. Età più giovane

2. Nucleo familiare con ISEE inferiore

L’amministrazione comunale di Malvagna  può revocare in qualsiasi momento gli interventi in oggetto ed il

conseguente contributo, con decorrenza  dal verificarsi dell’evento, per le seguenti motivazioni:

- gravi inosservanze nell’esecuzione  del progetto di lavoro stabilito ;

- comportamenti dell’utente inadeguati, negligenti e/o non rispettosi delle regole dell’Ente ospitante;

- rifiuto di iniziare o proseguire l’attività.



L’intervento potrà anche concludersi a seguito di rinuncia scritta dell’interessato. In tutte queste ipotesi l’am-

montare del sussidio spettante all’utente verrà quantificato in base ai giorni di effettiva presenza.

In caso di interruzione a qualsiasi titolo del progetto assegno civico, le somme rimanenti essa potranno utiliz -

zate per avviare un altro beneficiario esclusivamente per il periodo rimanente, procedendo allo scorrimento

della graduatoria.

Al richiedente non potranno essere concessi contributi economici se l’assegno civico sia stato revocato per

causa a lui imputabile o vi abbia rinunciato senza giustificati motivi per ulteriori 12 mesi dalla revoca o ri -

nuncia.

Brevi assenze per malattia (inferiori al mese), anche se ripetute, non determinano l’interruzione dell’eroga-

zione. 

                

 L’Amministrazione Comunale provvederà ad assicurare i beneficiari sia contro gli infortuni che dovessero

subire durante lo svolgimento dell’attività (assicurazione INAIL) sia per la responsabilità civile verso i terzi.

Provvederà, inoltre, ad assicurare l’avvio e l’attuazione del progetto di inserimento attraverso il raccordo fra

il Responsabile dei servizi sociali, il tutor e l’utente.

Il compenso previsto sarà liquidato entro il 30 del mese successivo, previa presentazione del foglio presenze

controfirmato dal tutor responsabile, attestante l’effettivo svolgimento dell’attività prevista. Si prevede la de-

curtazione dell’importo stabilito per ogni giorno di assenza ingiustificata che sarà fatta nel mese di riferimen-

to, stabilito convenzionalmente in 4 settimane.

Inoltre garantirà il rispetto della vigente normativa sulla privacy.                                                

Gli utenti destinatari dell’assegno civico sono tenuti a:

- svolgere le proprie mansioni con impegno e sottoscrivere un foglio presenze che sarà controfirmato

dai referenti dell’ente e dovrà essere inviato all’ufficio servizi sociali entro il giorno 5 del mese suc -

cessivo;

- attenersi strettamente alle disposizioni  impartite dai referenti di ogni area in cui svolgeranno le man -

sioni assegnate; 

- comunicare immediatamente all’Amministrazione i motivi di impedimento per malattia e presentare

il relativo certificato medico entro il terzo giorno.

Il rapporto di collaborazione che si instaura fra  l’Ente ospitante e l’utente beneficiario dell’assegno civico

non si configura come rapporto di lavoro, né subordinato né di natura autonoma, e non determina l’instaura-

zione di alcun rapporto di lavoro né con il Comune né con il Distretto. Il beneficiario non acquisisce alcun

diritto né di ordine economico (tranne il compenso previsto), né di ordine giuridico, né di ordine pensionisti-

co.



L’istanza, corredata dalla documentazione prevista, dovrà  essere inoltrata tramite apposito modulo online

predisposto  sul  sito  del  Comune  di  Malvagna,  autonomamente  o  con  supporto  telefonico  al  numero

0942388030.

Tutti i dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di Assegno Civico saranno raccolti presso la sede

dei Servizi  Sociali  del  comune di  Malvagna e saranno trattati  ai  sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e

s.m.e.i. esclusivamente per le finalità di gestione del progetto.

L’Ente si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora se ne ravvisi la ne-

cessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che i candidati possano avanzare diritti e pre-

tese.

Dalla Residenza Municipale, Lì 30/05/2020                                                 

Il Responsabile dell’Area
Rag. Antonino Cunsolo


