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DISTRETTO SOCIO SANITARIO  N. 23 

Comuni di Nicosia capofila, Troina, Capizzi, Gagliano C.to, Cerami, Sperlinga, ASP di Enna 

 
AVVISO PUBBLICO 

modificato in esecuzione alla delib. CdS n.4/2021 

 
OGGETTO: Legge 328/00 – Piano di Zona 2013/2015 - 3^ annualità -  Azione n. 1. Assegno 

Civico in favore di soggetti svantaggiati sul piano socio – economico per servizi utili alla 

collettività.  
 

 

Premesso: 

che con  Determina Sindacale n. 6 del 15/04/2014 è stato approvato l’Accordo di Programma 

stipulato in pari data tra i legali rappresentanti dei Comuni del Distretto socio sanitario 23 e l’Asp – 

Distretto sanitario di Nicosia per l’adozione del Piano di Zona 2013 – 2015 e del relativo bilancio 

del Distretto 23; 

che il suddetto PdZ ha riportato il parere di congruità n. 34 dell’11/11/2014 da parte del Nucleo di 

Valutazione dei Piani di Zona, notificato al Comune capofila con nota prot. 41220 del 13.11.2014; 

che con D.R.S n. 3035 del 07/11/16, del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, 

rettificato ed integrato con D.R.S. n. 3670 del 16/12/16,  è stata impegnata  in favore del Comune di 

Nicosia la somma complessiva di € 499.054,78 con imputazione per € 249.527,39 all’esercizio 

finanziario 2017 e per € 249.527,39 all’esercizio finanziario 2018, rispettivamente, per l’attuazione 

della 2^ e della 3^ annualità del Piano di Zona 2013/2015;  

 

che la regione ha provveduto ad erogare la somma di € 249.527,39 relativa alla terza annualità come 

da provvisorio di entrata n.1961 del 16.12.2020 già accertata ed impegnata nel bilancio comunale 

con  determina dirigenziale n.1193/2017; 

 

che il suddetto PdZ prevede l’azione n.1 denominata Assegno Civico in favore di soggetti 

svantaggiati sul piano socio – economico per servizi utili alla collettività; 

 

che l’assegno civico,  quale  misura alternativa all’assistenzialismo monetario, ha  la precisa finalità 

di sostenere economicamente soggetti svantaggiati attraverso l’utilizzo degli stessi in servizi di 

pubblica utilità nei settori individuati dalle Amministrazioni Comunali, in base alle caratteristiche e 

alle esigenze del proprio territorio, e compatibili con le capacità e le competenze dei destinatari. 

 

che con  nota acquisita al prot. n. 15629 dell’11/06/2021 i Comuni di Troina, Gagliano C.to e 

Cerami hanno richiesto una riunione del Comitato dei Sindaci per modificare i requisiti di accesso 

all’intervento atteso che non hanno raggiunto la quota di utenza assegnata; 

 

Considerato che con delib. del CdS n.4 del 16/06/2021, nel rispetto della scheda progettuale 

approvata dalla Regione e quindi senza che ciò comporti modifica del Piano di Zona, è stato 

stabilito: 



-  di  modificare l’avviso approvato con determina dirigenziale del 1° Settore del Comune di 

Nicosia, n.  579 del 30.03.2021,  prevedendo che possano partecipare anche i soggetti che 

hanno usufruito nel corso dell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di altro 

servizio civico nei diversi Comuni del Distretto o che hanno usufruito dello stesso beneficio 

(assegno civico) nell’ambito della 1^ e 2^ annualità del PdZ 2013-2015 e 2^ e 3^ annualità 

implementazione PdZ 2013-2015; 

- che i soggetti che non hanno usufruito dei suddetti benefici saranno collocati 

prioritariamente nella graduatoria. 

 

In esecuzione alla determina dirigenziale n.1028 del 16/06/2021 

 

SI RENDE NOTO 
 

 

Che i cittadini in condizioni economiche svantaggiate,  possono presentare istanza per l’inserimento 

in attività di pubblica utilità sulla base delle esigenze dei Comuni del Distretto socio – sanitario n. 

23 entro e non oltre il  _________________. 

 

Le attività saranno individuate da ciascun Comune tra le seguenti: 

 Custodia, pulizia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche; 

 Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico 

 Attività di vigilanza e supporto negli Istituti scolastici. 

 

Possono accedere al servizio civico tutti i cittadini: 

 Residenti nei Comuni del distretto D/23 

 Privi di occupazione; 

 Che abbiano un reddito ISEE non superiore a € 5.000,00; tale importo sommato a 

eventuali ulteriori introiti percepiti nell’anno precedente a decorrere dalla presentazione 

dell’istanza a qualsiasi titolo (pensioni, assegni, sussidi, indennità varie etc) non potrà 

superare il totale importo di € 8.000,00. 

 

I requisiti richiesti devono essere posseduti, pena la non ammissibilità, alla data di presentazione 

della domanda. 

 

Ogni Comune del Distretto, nella fase istruttoria, procederà alla verifica dei requisiti tramite i propri 

Uffici comunali (anagrafe, stato civile), tramite lo Sportello INPS (pagamento prestazioni) o anche 

tramite la Guardia Di Finanza, tramite il Centro per l’Impiego per lo stato di 

disoccupazione/inoccupazione. 

 

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni di legge, il 

richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con l’obbligo di restituzione delle 

somme, fino a quel momento indebitamente percepite. 

 

Inoltre, qualora, nel corso delle attività, i beneficiari non dovessero mantenere gli stessi requisiti che 

ne avevano determinato l’ammissione, potranno essere immediatamente sospesi dall’erogazione del 

beneficio economico, con l’eventuale obbligo di restituzione delle somme, fino a quel momento 

indebitamente percepite. 

 

Gli interessati dovranno presentare istanza al proprio Comune di residenza, su appositi moduli, 

forniti dagli Uffici Servizi Sociali dei Comuni del Distretto o scaricabili dai siti web degli stessi. 

 



Nell’istanza dovranno essere dichiarati: 

 

 di essere inoccupato o disoccupato 

 la composizione del nucleo familiare; 

 la mancata presentazione di analoga istanza da parte di altri componenti il nucleo familiare 

del richiedente; 

 non avere usufruito nel corso dell’anno precedente alla presentazione di altro servizio civico 

nei diversi Comuni del Distretto; 

oppure 

avere usufruito nel corso dell’anno precedente alla presentazione di altro servizio 

civico nei diversi Comuni del Distretto 

 non avere usufruito dello stesso beneficio (assegno civico) nell’ambito della 1^ e 2^ 

annualità del PdZ 2013-2015 e 2^ e 3^ annualità implementazione PdZ 2013-2015; 

oppure 

avere usufruito dello stesso beneficio (assegno civico) nell’ambito della 1^ e 2^ 

annualità del PdZ 2013-2015 e 2^ e 3^ annualità implementazione PdZ 2013-2015; 

 la disponibilità a prestare la propria opera consapevole che in nessun caso detta prestazione 

può assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell’Amministrazione; 

 lo stato civile 

 eventuali introiti percepiti nell’anno precedente a decorrere dalla presentazione dell’istanza a 

qualsiasi titolo (pensioni, assegni, sussidi, indennità varie etc) 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 

 dichiarazione o attestazione I.S.E.E. in corso di validità;  

 dichiarazione anzianità di inoccupazione/disoccupazione al Centro per l’impiego; 

 fotocopia documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 

 eventuale provvedimento giudiziale. 

 

L’ufficio Servizi Sociali di ogni Comune provvederà all’istruttoria delle istanze secondo i seguenti 

criteri: 

 INOCCUPAZIONE/ 
DISOCCUPAZIONE           - Per ogni mese intero di inoccupazione/disoccupazione  

                                                         punti 0,10 fino ad un massimo di……………….......   punti  5                                                                                                                            

 NUCLEI FAMILIARI          - Per ogni componente adulto        punti  2 

        - Per ogni minore       punti  4    

 SEPARATI LEGALMENTE, DIVORZIATI, VEDOVE ……………………………    punti   3 

 

 REDDITO FAMILIARE compresi eventuali ulteriori introiti percepiti nell’anno precente la 

presentazione dell’istanza  

            - fino a € 999,00 ...………………………………………………………………..  punti 10 

              - da €. 1.000,00 a €. 2.999,00  ……………………………………………………. punti  8 

            - da €. 3.000,00 a €  5.000,00……………… …………………………………….  punti  5   
 

A parità di punteggio sarà avviato al Servizio, la persona più giovane di età. Sempre a parità di 

punteggio, sarà titolo di preferenza la segnalazione del soggetto da parte di Enti territoriali 

(Prefettura, Dipartimenti dell’ASP etc.) a prescindere dall’età.  

In mancanza dei requisiti di partecipazione, le domande verranno escluse dalla graduatoria. 



Dopo l’istruttoria, ciascun Ufficio Servizi Sociali predispone apposita graduatoria che verrà 

approvata da ciascun Comune, pubblicata a norma di legge per 15 giorni e trasmessa al Comune 

capofila per gli atti di competenza. 

Ai fini dell’avvio dell’attività, gli Uffici Servizi sociali, agli ammessi, faranno sottoscrivere un 

documento di impegno, in cui sono fissate le ore da prestare, il servizio da effettuare con 

l’individuazione dell’ufficio comunale da cui ricevere istruzioni e l’importo dell’assistenza 

economica che sarà corrisposta mensilmente. 

Il pagamento previsto, non soggetto a ritenuta, sarà effettuato mensilmente, dall'Ufficio Finanziario 

del Comune capofila, in base alla determinazione di liquidazione adottata dai Servizi Sociali dello 

stesso. 

La determinazione di liquidazione sarà adottata, previo rilascio, da parte dei responsabili dei 

Comuni,  di attestazione di effettivo svolgimento delle attività e del numero delle ore previste per 

ciascun beneficiario (rilevabili da appositi fogli/firma). Tale attestazione dovrà essere trasmessa al 

Comune capofila da ciascun Comune del distretto. 

L'assegno corrisposto è equiparato all'intervento di assistenza economica erogato a soggetti in stato 

di bisogno, essendo l'attività espletata volta esclusivamente al reinserimento del cittadino nel tessuto 

sociale di appartenenza. 

L’azione progettuale, per la terza annualità, prevede l’utilizzo di n. 42 beneficiari così distribuiti: 

 

COMUNE N. BENEFICIARI 

NICOSIA 15 

TROINA 10 

GAGLIANO C.TO 6 

CAPIZZI 5 

CERAMI 4 

SPERLINGA 2 

 

Ciascun beneficiario riceverà un assegno mensile di € 400,00  per c.20 ore/settimana di attività  e 

per un massimo di 80 ore/mese, per la durata massima di sei mesi.   

L’erogazione del contributo resta comunque subordinata all’effettivo servizio reso. 

Avvertenze 

Ogni Comune è responsabile della sicurezza di ciascun beneficiario e, quindi, dovrà provvedere a 

propria cura e spese alla sorveglianza sanitaria e alla dotazione di dispositivi di sicurezza in 

relazione alle attività per le quali sarà adibito.  

Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs.n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati e acquisiti 

d'ufficio saranno raccolti, elaborati e archiviati tramite supporti informatici e/o cartacei  presso gli 

Uffici Servizi Sociali, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati a  seguito 

di eventuale affidamento dell’incarico per la gestione dello stesso. Tali dati  potranno essere 

sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse, ai sensi  dell'art.22 della 

L. n. 241/1990. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei  requisiti di 

partecipazione, pena l'esclusione dalla graduatoria. I dati saranno comunicati al  personale 

dipendente dell'Ente coinvolto nel procedimento. 

Ai sensi dell'art.7 del suddetto D.Lgs. n. 196/2003 i candidati  hanno diritto di accedere ai dati  che 

li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura,  

l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, oltre che di chiedere la cancellazione o il blocco di  

eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L'interessato/a può,  

altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.  

Il presente avviso costituisce comunicazione formale di avvio del procedimento. 



Lo stesso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune   di ___________________ e nelle sezioni 

dedicate  di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del comune stesso. 

Copia del presente inoltre è disponibile presso l’ Ufficio Servizi Sociali ove possono essere assunte 

ulteriori informazioni. 

 

                                                
                                                                           IL RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DEL COMUNE DI_____________________ 

           


