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COMUNE DI LEONFORTE
SETTORE 2° SERVIZI SOCIALI

BANDO PER LA PARTECIP AZIONE AI CANTIERI DI SERVIZI DI cm ALLA L.R N.SI200S
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. ANNO 2018

SI RENDE NOTO

1çIQ41.~

Ai sensi della deliberazione di G.M. n Q~._ del
sono attivate le procedure
propedeutiche all'avvio del Cantiere di servizi di cui alla legge regionale n.5/05, annualità 2018.
Art. 1.REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono inoltrare domanda di inserimento nei programmi di lavoro di cui al presente bando i soggetti
che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, risultino in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Essere stati già fruitori del R.M.I. di cui al D.L.vo 237/98 ed essere stati impegnati, nell'annualità
2017, nel cantiere di servizi di cui alla l.r. n.5/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Possono
altresì presentare istanza di inserimento i soggetti già fruitori del R.M.!. di cui al D.L.vo 237/98 che
non siano stati impegnati nei programmi del cantiere relativo alla stessa annualità 2017 per
comprovate cause non imputabili ai soggetti stessi. In quest'ultimo caso risulta comunque
necessaria la partecipazione al cantiere di servizi per l'annualità 2016 e la dimostrazione che la
mancata presentazione di istanza nel corso del 2017 sia dipesa da comprovati impedimenti
oggettivi, in assenza dei quali la stessa è da ritenersi esplicita e definitiva rinuncia al beneficio.
b) Essere intestatario della rispettiva scheda anagrafica familiare, salvo casi di oggettivo
impedimento.
c) Status di disoccupato o inoccupato.
d) Reddito individuale personale non superiore a 20.000,00 euro e, ove si superi detta soglia, del
reddito ISEE familiare non superiore a 40.000,00 euro;
e) Inserimento nell'elenco alfabetico ad esaurimento di cui all'art.35 comma 1 della legge regionale 28
gennaio 2014 n.5 approvato con D.D.G. - Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro - n.6147/2017/ ServoI del 10/10/2017 e s.m.i.

Art. 2. CALCOLO DEL BENEFlCIO

Ai soggetti ammessi al cantiere di servizi per l'anno 2018 sarà assicurato un beneficio mensile pari €
278,89 per i nuclei composti da un unico componente ed in assenza di qualsiasi reddito. Per i nuclei
familiari composti da 2 o più persone tale importo sarà rideterminato sulla base della scala di
equivalenza allegata al D. L.vo 237/98, nei limiti di quanto percepito per tale finalità al 31/12/2015.
L'importo di cui al comma 1 sarà ridotto in relazione al reddito familiare percepito, in modo da
assicurare che la somma del reddito e del beneficio non superi quanto spettante in assenza di
reddito.
I soggetti che nei precedenti cantieri hanno indebitamente percepito somme dovranno impegnarsi a
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restituirle con trattenuta mensile di importo non superiore a 1/5 del beneficio spettante.

Art. 3. UTILIZZO LAVORATIVO

I soggetti beneficiari della misura prevista dal presente bando saranno utilizzati per 80 ore mensili
nei programmi
di lavoro che saranno predisposti
dall'Amministrazione
Comunale
e che
riceveranno finanziamento da parte del competente Assessorato Regionale.
In casi del tutto eccezionali
di reale impedimento
lavorativo dell'intestatario
delle schede
anagrafiche, da comprovarsi mediante apposita certificazione,
questi potrà chiedere di essere
sostituito da altro componente lo stesso nucleo familiare idoneo al lavoro.
L'orario di utilizzo nei programmi sarà proporzionalmente ridotto nei casi in cui, ai sensi del secondo
comma dell' art. 2, il beneficio spettante deve essere ridotto in ragione del reddito del nucleo familiare
del beneficiario della misura.
L'impiego dei lavoratori nello svolgimento delle attività previste nei programmi di lavoro non comporta
instaurazione di un rapporto di lavoro.
Il programma di lavoro di assegnazione del beneficiario della misura sarà frutto di scelta puramente
discrezionale dell' amministrazione, sulla base delle effettive disponibilità e delle qualità individuali del
beneficiario.
La mancata partecipazione alle attività lavorative del programma di lavoro a cui è assegnato il
beneficiario della misura comporterà la mancata erogazione del relativo beneficio economico.
Ai sensi dell'alt. 5 comma 1. della L.R. 27 del 31/12/2016, per la conciliazione delle esigenze di cura, di
vita e di lavoro, si applicano le misure di cui all'art.8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n.468

Art. 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

DELLE ISTANZE

La domanda, su apposito modello in distribuzione presso il Settore 2° Servizi Sociali del Comune e
presso l'URP, deve pervenire all'ufficio protocollo dell'Ente improrogabilmente
entro le ore 18,00
del giorno 23/0 1/20 18, pena la non ammissione.

Art.
5. FORMAZIONE
ELENCO
PROVVISORIO
AMMINISTRATIVO. AVVIO E DURATA DEL CANTIERE

DEGLI

AMMESSI

E

RICORSO

Entro il 30/1/2018, sarà pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune di Leonforte l'elenco provvisorio
degli ammessi e degli esclusi per l'anno 2018, redatto a cura del Settore Servizi Sociali, con l'indicazione del
beneficio rispettivamente spettante. Entro 5 giorni dalla data di tale pubblicazione, coloro che risulteranno
esclusi o che ritengono di aver avuto assegnato un beneficio inferiore a quanto spettante potranno presentare
ricorso in opposizione diretto al Capo Settore Servizi Sociali. Il ricorso sarà deciso con atto del Capo Settore,
adottato previo eventuale parere del competente Assessorato Regionale e da comunicarsi al richiedente a
mezzo Raccomandata AR o PEC.
La pendenza del ricorso in opposizione non pregiudica l'avvio dei programmi di lavoro per coloro che
risultano provvisoriamente ammessi e in relazione al cui onere finanziario sarà frattanto avviata la richiesta di
finanziamento al competente Assessorato Regionale.
Tale richiesta di finanziamento sarà eventualmente integrata a seguito dell'acquisizione di parere favorevole
all'accoglimento dei ricorsi in opposizione eventualmente rilasciato dal competente Assessorato Regionale o,
in ogni caso, a seguito dell' accoglimento del ricorso in opposizione.
La mancata presentazione del ricorso in opposizione nel termine di cui al comma 1 del presente articolo
renderà definitivo quanto risultante dagli elenchi provvisori in merito all' eventuale esclusione e
all'ammontare del beneficio concesso.

ART. 6. DISPOSIZIONI FINALI E RINVll

Saranno awiati nei programmi di lavoro annualità 2018 i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel
presente bando e inseriti nell'elenco alfabetico ad esaurimento approvato con D.D.G. - Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - n.6147/2017/ Servo I del 10/10/2017 e
sm.l.;
Il Comune di Leonforte non risponde della concessione dei benefici di cui al presente bando con fondi
propri, ma solo con le somme che saranno effettivamente concesse dal competente Assessorato Regionale.
Pertanto, l'eventuale inserimento nell'elenco dei beneficiari ad opera di prowedimenti giurisdizionali sarà
assicurato a condizione del riconoscimento del relativo fmanziamento. In ogni caso, la durata del Cantiere di
servizi è subordinata al fmanziamento che sarà effettivamente concesso e, pertanto, l'Amministrazione si
riserva il diritto di sospendere anticipatamente i relativi programmi di lavoro e rispettivi benefici economici.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla legge ed alle disposizioni
ministeriali ed assessoriali in precedenza emanate.
Awerso al presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR CT entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 dalla stessa
pubblicazione.
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