
 

COMUNE DI MILAZZO 
Città Metropolitana di Messina 

6° SETTORE - SERV. SOC., PUBBL. ISTR., BENI C., 
 

AVVISO PUBBLICO 

 PROGETTO SOSTEGNO AL REDDITO SOTTO FORMA DI  

ASSEGNO CIVICO COMUNALE 

FINALITÀ   

L’assegno civico è lo strumento che permette al soggetto adulto, in situazione di disagio e di marginalità 

anche dal mondo del lavoro, di realizzare un percorso tale da garantirne un sostegno e favorire 

l’espletamento di prestazioni e l’acquisizione di una maggiore autonomia personale, consentendo nel 

contempo all’Amministrazione di raggiungere specifici obiettivi d’interesse pubblico e generale. Non si 

configura, pertanto, come attività lavorativa ma rappresenta, per tali soggetti adulti, un percorso alternativo 

all’assistenzialismo. 

CONTENUTI DEL PROGETTO  

L’attività si svolgerà nell’ambito del territorio comunale, nel settore della manutenzione del verde pubblico, 

di pulizia strade, in coordinamento con il servizio comunale di manutenzione del patrimonio pubblico. In 

particolare, verranno effettuati “Servizi di pulizia e sistemazione di giardini pubblici, area cimiteriale, pulizia 

strade interne ed agricole, tinteggiatura ringhiere sul territorio del Comune di Milazzo”. 

Il fruitore svolgerà 20 ore settimanali di attività, distribuite su 5 giorni ed eventualmente in alcuni giorni 

specifici in base a esigenze di servizio o dell’intervento da attuare. 

Nell’espletamento dell’attività il Comune di Milazzo potrà eventualmente affiancare al fruitore un 

dipendente c.d. tutor, che avrà il compito di seguirlo. Gli stessi verranno coordinati dal responsabile del 

Servizio sociale. 

Il Comune di Milazzo metterà a disposizione le attrezzature per effettuare gli interventi. Il beneficiario, 

inoltre, sarà tenuto a firmare apposito registro delle presenze depositato presso l’Ufficio nel quale viene 

assegnato. 

OGGETTO   

Il Comune si impegna a realizzare il progetto per la concessione di n.10 assegni civici per promuovere 

l’inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 

L’Amministrazione prevede di avviare il progetto finanziato nel mese di Agosto 2022, salvo diversa 

determinazione assunta dal Comune stesso successivamente all’approvazione della graduatoria, 

determinazione che sarà comunicata tempestivamente agli interessati, che dovranno pertanto, essere 

disponibili all’avvio nella data comunque definita dall’Amministrazione. 

 



DURATA, IMPORTO E TIPO DELL’INTERVENTO  

Ai destinatari del progetto verrà corrisposto un contributo di euro 6,00 per ogni ora di attività prestata, per n. 

80 ore mensili ed un corrispondente contributo mensile di € 480,00 per la durata di 4 mesi. I contributi 

economici saranno erogati ai beneficiari, previa presentazione dei “fogli di presenza”, vistati dal dipendente 

che ha avuto in carico il beneficiario. 

L’assenza continuata, superiore a 10 giorni lavorativi, da luogo all’immediata interruzione del progetto di 

assegno civico ed al relativo scorrimento della graduatoria nell’ambito di riferimento. L’assenza per malattia 

sarà riconosciuta solo ai fini della non decadenza dal progetto, ma non ai fini del calcolo del contributo 

mensile. 

REQUISITI DI ACCESSO - DESTINATARI  

I destinatari dei benefici sono i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 

a. condizione di debolezza e necessità di sostegno; 

b. età anagrafica compresa tra 18 e 65 anni; 

c. residenza nel Comune di Milazzo e con cittadinanza italiana; 

d. reddito annuo complessivo nell’anno precedente non superiore a € 9.600,00 risultante da ISEE 

familiare in corso di validità; 

e. condizioni fisiche idonee a svolgere attività lavorative socialmente utili; 

f. che siano privi di un patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l’abitazione principale e relative 

pertinenze; 

g. disoccupazione dimostrabile con certificato o autocertificazione corrispondente (minimo 3 mesi). 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e dovranno, a pena di 

esclusione, essere mantenuti per tutta la durata del progetto. 

Avranno la priorità i soggetti non percettori del reddito di cittadinanza e potranno essere presi in 

considerazione soggetti segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali in presenza di condizione di debolezza e 

necessità di sostegno. 

Modalità e termini per la presentazione della istanza  

Per poter beneficiare dell’assegno civico, il richiedente dovrà presentare apposita domanda redatta su modello 

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

• Dichiarazione ISEE, in corso di validità; 

• Copia fotostatica del documento di identità personale, in corso di validità e codice fiscale; 

• Certificato medico del richiedente attestante l’idoneità a svolgere le mansioni inerenti alla tipologia 

di attività richiesta; 

• Eventuale documentazione relativa allo stato di disoccupazione; 

• Qualsiasi altra documentazione comprovante lo stato di disagio socio-economico del nucleo 

familiare nell’anno in corso (licenziamento, sfratto, provvedimenti restrittivi della libertà personale, 

etc.). 

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso dichiarazioni 

mendaci. 

La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere inoltrata al Comune di Milazzo entro le ore 12,00 del 20 

Luglio 2022 ed indirizzata all’ufficio Protocollo del Comune in  

una delle seguenti modalità: 

1.Consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Milazzo; ; 



2. Consegna al protocollo generale o tramite PEC all’indirizzo: 

protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it  indicando nell’oggetto la dicitura “Partecipazione all’Avviso 

Pubblico per partecipazione Assegno Civico Comunale”. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Fra coloro che risultano essere in possesso dei requisiti per la partecipazione verrà effettuata una selezione 

formulando apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 

a) Situazione Economica -Attestazione ISEE 

Valore ISEE 
PUNTEGGIO 

0 
10 

Da 0,01 a 1000,00 
9 

Da 1000,01 a 2000,00 
8 

Da 2000,01 a 3.000,00 
7 

Da 3000,01 a 4000,00 
6 

Da 4001,01 a 5000,00 
5 

Da 5000,01 a 6000,00 
4 

Da 6000,01 a 7000,00 
3 

Da 7000,01 a 8000,00 
2 

Da 8000,01 a 9600,00 
1 

 

b) Stato di disoccupazione/inoccupazione del richiedente 

CONDIZIONE PUNTEGGIO 

Da 24 mesi a un giorno in poi 7 

Da 18 mesi e un giorno a 24 mesi 5 

Dai 9 mesi e un giorno ai 18 mesi 3 

Dai 3 mesi e un giorno ai 9 mesi 1 

 

c) Situazione Familiare 

CONDIZIONE 
PUNTEGGIO 

Nucleo familiare monoreddito 
2 

Nucleo familiare monoparentale con presenza nel proprio stato di 

famiglia di figli minorenni (il nucleo deve essere composto dal genitore 

e dai figli e non devono essere presenti altri componenti) 

4 punti per ogni figlio 

Presenza nel proprio stato di famiglia di figli minorenni 
2 punti per ogni figlio 

Presenza nel proprio stato di famiglia di figli maggiorenni 
1 punto per ogni figlio 
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Grave patologia di un componente del nucleo familiare 
2 punti 

Casa in locazione risultante da contratto registrato 
2 punti 

 

d) Composizione nucleo familiare 

COMPONENTI PUNTEGGIO 

n° 1 1 

n° 2 2 

n° 3 3 

n° 4 4 

n° 5 5 

n° 6 6 

n° 7 e oltre 7 

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

condizioni: 

• Età più giovane 

• Nucleo familiare con ISEE inferiore 

DECADENZA   

Le cause di decadenza sono: 

1. Interruzione dell’attività in oggetto salvo i casi previsti dalla normativa vigente; 

2. Assenza ingiustificata reiterata verificata; 

3. Perdita dello stato di disoccupazione; 

4. Indisponibilità ad iniziare l’esperienza lavorativa entro il termine fissato dall’Amministrazione; 

5. Instaurazione di un qualsiasi rapporto di lavoro. 

La corresponsione dell’assegno è comunque subordinata all’effettiva realizzazione dell’attività e qualora il 

soggetto interrompa tale attività, indipendentemente dalle cause, dovrà darne comunicazione 

all’Amministrazione entro 5 giorni. 

In caso di rinuncia, di decadenza dei beneficiari utili in graduatoria o per altro motivo, si procederà ad 

inserire nel progetto assegno civico il candidato che segue nella graduatoria di merito stilata dalla 

Commissione. 

RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI  

Per l’attuazione del presente progetto si farà fronte con le apposite dotazioni finanziarie iscritte nel corrente 

bilancio comunale.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento, a proprio 

insindacabile giudizio, la presente procedura avviata o a non procedere all’avvio del Progetto. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      D.ssa Domenica Bueti                                                                 Il Dirigente del 6°  

                                                                                                  Dott. Domenico Lombardo



 


