
 
 

COMUNE DI TORREGROTTA 
Città Metropolitana di Messina 

------------------------------- 

---------------------------------------------- 
Via Verga, 8 – 98040 (ME) – Tel. 090 998 1018 – Fax. 090 991 0605 

P.I. 00343400834 - e-mail: servizisociali@torregrotta.gov.it 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE DI N. 2 SOGGETTI  

DA AVVIARE AL PROGETTO “ASSEGNO CIVICO COMUNALE” 

 

Il Comune di Torregrotta, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 23/06/2022 e della Determina dell’Area 

Amministrativa R.G. 496 del 24/06/2022, attiva n. 2 assegni civici comunali con l’obiettivo dell’inclusione sociale ed 

occupazionale. 

 

DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO  

Hanno diritto a richiedere la prestazione: 

a) condizione di debolezza e necessità di sostegno; 

b) età anagrafica compresa tra 18 e 45 anni; 

c) residenza nel Comune di Torregrotta e con cittadinanza italiana; 

d) reddito annuo complessivo non superiore a € 8.500,00 risultante da ISEE familiare in corso di validità; 

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

f) soggetti 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 che abbiano già maturato esperienze analoghe (Es. assegno civico comunale e/o distrettuale) e con 

esperienza documentata da apposito curriculum vitae.  

Potranno, altresì, essere presi in considerazione soggetti segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali in presenza di condizione di 

debolezza e necessità di sostegno. 

 

RISORSE DISPONIBILI 

All’attuazione del presente progetto si farà fronte con le apposite dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio comunale. Le risorse 

disponibili per il presente avviso ammontano complessivamente ad € 9.600,00, oltre oneri per copertura rischi RCT e per 

l’apertura della posizione INAIL; 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO  

a) cura del verde pubblico e piccole manutenzioni di vie e piazze,  

b) pulizia e piccola manutenzione del patrimonio comunali,  

c) attività di supporto agli uffici comunali con front-office  

Il fruitore svolgerà un massimo di 30 ore settimanali di attività, distribuite su 4 o 5 giorni e verrà assegnato all’Area I o all’Area 

III, in base alle attività da realizzare. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al presente bando, che deve essere compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune, da 

ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì o scaricata dal sito istituzionale 

www.comune.torregrotta.me.it dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 01/07/2022.  

Per tutte le altre disposizioni che disciplinano il progetto di “Assegno civico comunale” si rimanda alla scheda progetto 

approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 23/06/2022 

 

Alla domanda, a pena di esclusione, vanno allegati i seguenti documenti: 

1) Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; 

2) Attestazione ISEE in corso di validità; 

3) Certificato di disoccupazione o autocertificazione; 

4) Curriculum Vitae 

 
 

                Il Responsabile dell’Area I  

F.to  Dott. Giuseppe Catanese      
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