
     
COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI 
U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

 
AVVISO PUBBLICO 

PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' PER CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO 
“SPIAGGE PULITE 2015” 

 

Il Comune di Castellammare del Golfo ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 31/03/1998 n.109, così come modificato dal  decreto 

legislativo 03/05/2000 n.130 e del Regolamento comunale dei Servizi Sociali e approvato con delibera di CC n. 64 del 30/05/2003 che 

disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dell'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o nuclei familiari che 

versano in condizioni di disagio economico per qualsiasi causa, ha previsto, per n.50 cittadini in  condizioni di disagio economico, con  un 

ISEE inferiore ad € 12.911,43 e aventi i requisiti indicati del citato Regolamento Comunale dei Servizi Sociali, la possibilità di inserimento 

nel Progetto di pubblica utilità “Spiagge Pulite” anno 2015, per i seguenti servizi: 

- Servizi ausiliari e di tutela ambientale presso le spiagge libere del territorio comunale. 

L’istanza, redatta su apposito modulo da scaricare dal sito internet del Comune o da ritirare presso l’U.O. Servizi Socio-Assistenziali, dovrà 

essere inviata a questa Amministrazione al seguente indirizzo: Comune di Castellammare del Golfo – U.O. Servizi Socio Assistenziali, C/da 

Duchessa, Via Poeta Vincenzo Ancona n. 3 – II piano  – 91014 Castellammare del Golfo (TP) tramite servizio postale o direttamente 

presentata all'ufficio protocollo dell'Ente, entro il giorno 28 Maggio 2015, a pena di esclusione.  

L'Amministrazione non assume responsabilità per i casi di dispersione dipendenti da inesatta o incompleta comunicazione del cambiamento 

di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali imputabili a  terzi o a caso fortuito. 

L’istanza predisposta sull’apposito modello dovrà essere completa dei seguenti documenti, ritenuti essenziali ai fini dell’assegnazione del 

relativo punteggio:  

1. Attestazione ISEE vigente dal 01/01/2015, come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 

07/11/2014; 

2. Codice fiscale; 

3. Fotocopia valido documento di riconoscimento; 

4. Foglio di disponibilità al lavoro in corso di validità (Con disoccupazione non inferiore a sei mesi); 

5. Attestazione dello stato di detenzione relativo all’ultimo anno 

6. Contratto di affitto regolarmente registrato  

7. Sfratto esecutivo 

Successivamente alla presentazione delle domande verrà redatta a cura dell'U.O. Servizi Socio-Assistenziali apposita graduatoria degli 

ammessi tenendo conto dei seguenti criteri e del relativo punteggio: 

- ISEE non superiore ad €   3.000,00                                                 Punti 15 

              ISEE non superiore ad €   6.000,00                                           Punti 12 

              ISEE non superiore ad €   9,000,00                                           Punti   9 

              ISEE non superiore ad € 12.911,43                            Punti   6 

- Disoccupazione da 6 mesi a 1 anno                                       _____________________                       Punti   3 

              Disoccupazione da 1 anno a 2 anni                                        _____________________                       Punti   6 

              Disoccupazione da 2 anni a  3 anni                                         _____________________               Punti   9 

              Disoccupazione da 3 anni a  4 anni                                         _____________________           Punti 12 

              Disoccupazione da 4 anni a  5 anni                                         _____________________           Punti 15 

- Per ogni figlio minore                                                                                                                               Punti  5  

- Stato di detenzione di un membro del nucleo familiare relativo all’ultimo anno                  Punti   5 

- Persona sola, Separato/a, Vedovo/a, Ragazza Madre                                                                           Punti 20  

- Alloggio in locazione con allegato contratto che non sia alloggio popolare                          Punti   5 

- Sfratto esecutivo                                                                           Punti   5 

Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne. 

A parità di punteggio, verrà data priorità al più giovane. 

Tutti i soggetti da avviare  dovranno produrre certificazione medica attestante lo stato di sana e robusta costituzione,  pena l’ esclusione. 

L'impegno lavorativo costituirà attività occasionale non soggetta ad IVA, resa esclusivamente in favore dell'Amministrazione Comunale  e 

mirante ad una particolare forma di assistenza. 

L'impegno richiesto è di n. 4 (quattro) ore al giorno per complessive 160 ore lavorative per un importo totale di € 800,00. Ai cittadini inseriti 

nel progetto verrà garantita la copertura assicurativa. 

Per visionare l’avviso e per  il ritiro dell'istanza del progetto di  pubblica utilità anno 2015, gli interessati potranno rivolgersi direttamente 

all’U.O. Servizi Socio Assistenziali, C/da Duchessa, Via Poeta Vincenzo Ancona n. 3 – II piano  – 91014 Castellammare del Golfo (TP) – 

Tel. 0924-592207 -  URP -  oppure accedere al sito istituzionale www.comune.castellammare.tp.it 

Castellammare del Golfo, lì                                                                                                                                                              

                                                                                                                                       

    IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

            Dott. Simone Magaddino 


