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COMUNE DI LEONFORTE
SETTORE 2° SERVIZI SOCIALI
AWISO PER LA PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI SERVIZI DI CUI ALLA L.R. N.5/2005 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. ANNO 2019
SI RENDE NOTO

delM.I9lhJ

Ai sensi della deliberazione
di G.M. n 0.1....:....
sono attivate
Cantiere di servizi di cui alla legge regionale n.5/05, annualità 2019.

le procedure

propedeutiche

all'awio

del

Possono inoltrare domanda di inserimento nei programmi di lavoro i soggetti
disoccupati
o inoccupati già
fruitori del reddito minimo d'inserimento
(d.l.vo 237/98) con reddito individuale personale non superiore a
20.000,00 euro e, ove si superi detta soglia, con reddito ISEE familiare non superiore a 40.000,00 euro;
Ai soggetti ammessi al cantiere di servizi per l'anno 2019 sarà assicurato un beneficio mensile pari € 278,89 per i nuclei
composti da, un, unico componente. 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

3'1/nf2C ;5.
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
comprovarsi m~ediarite apposita certificazione, questi potrà chiedere di essere
stesso nucleo familiare idoneo al lavoro.
L.'orario di utilizzcfnei programmi
; .;.,-/!:t'J ~i 31/12/2015.

sarà proporzionalmente

delle schede anagrafiche,
da
sostituito da altro componente lo

ridotto nei casi di adeguamento

del beneficio all'importo

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
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
comporterà la mancata erogazione del relativo beneficio economico.

discrezionale

è assegnato il beneficiario della misura

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.
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 13 del giorno 25 gennaio 2019, pena la
non ammissione.
Saranno awiati nei programmi
di lavoro annualità
presente avviso e inseriti nell'annualità
2018;

2019 i soggetti

in possesso

dei requisiti

previsti

nel

I soggetti non inseriti nei programmi di lavoro annualità 2018 risultanti in possesso dei requisiti previsti nel presente
awiso, saranno inseriti con riserva nei programmi di lavoro e awiati a condizione che venga assicurato il relativo
finanziamento da parte dell'Assessorato regionale competente.
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. La durata del Cantiere di
servizi è subordinata al finanziamento 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
richiamato
assessoriali in precedenza emanate.

nel presente awiso

si rinvia alla legge ed alle disposizioni

Il Sindaco
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ministeriali ed

