
 

 

COMUNE DI NISSORIA 

Libero Consorzio Comunale di Enna   

 
 

PROGETTO SOCIALE PER LA PULIZIA STABILI COMUNALI 

 

Il Responsabile dei Servizi Sociali Rende Noto che , in esecuzione 

della delibera di G.M. n° 32 del 30/04/2020 

 

Saranno avviati n. 2 soggetti per la pulizia degli stabili comunali. 

Descrizione e finalità socio-assistenziali da perseguire: il servizio a favore 

della collettività, consiste in una forma d’impiego lavorativo da parte di 

cittadini, residenti che versano in condizioni, anche transitoria, di bisogno 

economico e che siano disoccupati.  Tali soggetti impegnati nelle attività 

lavorative realizzeranno obiettivi di interesse pubblico, pulizia stabili 

comunali, presenti nel  comune di Nissoria. Durata: la durata dell’incarico 

sarà di dodici mesi o, comunque, fino ad esaurimento delle risorse 

economiche impegnate con delibera di G.M. n° 32 del 30/04/2020 e sarà 

subordinata alle esigenze dell’amministrazione e dell’utenza. Per la pulizia 

degli stabili comunali verranno impegnate numero 2 unità, per tutta la durata 

del progetto; complessivamente ogni unità effettuerà 3 ore al giorno per 265 

giornate lavorative. Potranno presentare istanza coloro i quali hanno i 

sottoelencati requisiti: 1) Nucleo monoparentale con presenza di minori;   

2) Orfana/o di entrambi i genitori, celibe/nubile e maggiorenne che 

lavoreranno per tutta la durata del progetto.   

  

Ogni singola unità impegnata nel progetto potrà effettuare un massimo di 15 

ore lavorative settimanali suddivise in 3 ore giornaliere per 5 giorni alla 

settimana, articolate secondo le condizioni fornite dagli uffici comunali 



preposti.  I soggetti da utilizzare saranno coperti da polizza assicurativa ed 

INAIL.  

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE : le istanze di partecipazione al 

progetto di cui al presente bando vanno presentate esclusivamente 

redigendo l'apposito modello scaricabile dalla sezione “News” del sito 

istituzionale dell’Ente (www.comune.nissoria.en.it) ed inoltrate al 

Comune di Nissoria mediante consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente 

(tramite il Comando Polizia Locale) dal 01 giugno 2020 ed entro e non 

oltre le ore 12,00 del 10 giugno 2020, termine coincidente con il periodo 

di pubblicazione del presente “ rende noto” sull'Albo pretorio on line del 

Comune di Nissoria, ovvero tramite inoltro al seguente indirizzo di poste 

elettronica certificata entro il medesimo termine: 

protocollo@pec.comune.nissoria.en.it 

 

Modalità di assegnazione: gli aventi diritto saranno posti in unica 

graduatoria.  

 La graduatoria sarà formulata attribuendo a ciascun partecipante un 

punteggio secondo i seguenti criteri: mod. ISEE riferito al reddito dell’anno 

2018 fino a euro 5.000,00; nucleo familiare; anzianità di disoccupazione; 

figli a carico; componenti portatori di disabilità; invalidità civile. I 

partecipanti in possesso di ISEE superiore ad € 5.000,00, sempre tenuto 

conto del calcolo punteggi di seguito indicati, verranno collocati in distinta 

graduatoria e saranno avviati solo se non sarà raggiunto il numero di soggetti 

previsti dal progetto per i percettori di ISEE fino ad € 5.000,00. Non possono 

presentare istanza coloro, che durante il termine di validità della 

pubblicazione del presente bando, svolgono attività in progetti di utilità 

sociali approvati dal comune o dal distretto D/21 Non possono altresì  

presentare richiesta di ammissione, coloro i quali sono fruitori dei cantieri di 

servizio (ex R.M.I.) o componenti del nucleo familiare di questi e chi è 

http://www.comune.nissoria.en.it/
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fruitore di SIA o di REI o di Reddito di Cittadinanza.  Possono presentare 

istanza coloro i quali risultano disoccupati all’ufficio S.C.I.C.A. da sei mesi 

alla data di pubblicazione del relativo bando. Per ogni nucleo familiare verrà 

avviato un solo componente avente diritto 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI 

 

Punteggi per figli a carico e/o altri componenti: 

• Per ogni componente  disabile   

    (invalidità civile)                                                                              punti 10 

• Per ogni figlio minore o altro minore a carico                                punti 5 

• Per figli maggiorenni e/o altri componenti                                      punti 2 

   

Dichiarazione ISEE 

- Euro 0,00                      Euro 99,00                                                  punti 5 

- Euro 100,00                Euro1.000,00                                                punti 4 

- Euro 1.001,00            Euro 2.000,00                                                punti 3 

- Euro 2.001,00           Euro  3.000,00                                                punti 2 

- Euro 3.001,00          Euro 5.000,00                                                  punti 1 

 

Anzianità di disoccupazione 

-  Da                6 mesi fino a 12                                                           punti 2 

- Oltre            12 mesi fino a 24                                                           punti 3  

- Oltre            24 mesi                                                                          punti 4   

 

                  

- Soggetti e componenti maggiorenni dello stesso 

nucleo familiare che non hanno partecipato in nessun 

progetto lavorativo negli ultimi 6 mesi realizzato dal  

         Comune o del Distretto D/21                                                              punti 5 

 

 



        

  

 

 

 

 

      

 

 

 
 

 


