
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

L’Assessore alla Solidarietà Sociale 
Michele SOLLECITO 

Il Sindaco 
Tommaso DEPALMA 

   Visto il  “Regolamento per l’erogazione di sussidi e contributi a persone 
    Legge 241/1990” approvato con Delibera Consiliare n.33 del 27.11.2003; 

Visto il progetto per il reinserimento sociale in favore di detenuti, ex detenuti e soggetti sottoposti 
a misure restrittive della libertà personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 
del 30.12.2015; 

L’ASSESSORE ALLA SOLIDARIETÀ SOCIALE 
RENDE NOTO 

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze al fine di accedere all’inserimento nella 
graduatoria per la realizzazione di progetti di attività socialmente utili per il reinserimento e 
socializzazione di detenuti, ex detenuti e soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale. 

I destinatari del progetto sono i soggetti che si trovano: 

- in esecuzione penale interna con possibilità di ammissione al lavoro all’esterno, ai sensi 
dell’art. 21 dell’Ordinamento Penitenziario o alle misure alternative alla detenzione; 

- in esecuzione penale esterna o sottoposti a misura di sicurezza non detentiva; 

- soggetti che hanno concluso l’esperienza di esecuzione penale sia detentiva che non, o una 
misura di sicurezza non detentiva. 

Gli interessati alle attività socialmente utili dovranno dichiarare: 

• Di trovarsi in una delle condizioni sopra descritte; 

• Di non svolgere alcuna attività lavorativa; 

• Di non avere redditi superiori all’importo di due pensioni minime INPS, pari ad Euro 

13.049,14 (anno 2015); 

• Di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che, in nessun caso detta 

prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti 

dell’Amministrazione. 

Al soggetto che svolgerà una attività socialmente utile sarà erogato un contributo giornaliero di 

Euro 8,00 per un impegno di n. 4 ore giornaliere. 

L’istanza, da compilare su apposito modello all’uopo predisposto, potrà essere presentata entro 

e non oltre il 7 marzo 2016 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ove sarà possibile 

acquisire ulteriori informazioni. 

All’esito dell’attività istruttoria si redigerà apposita graduatoria su base reddituale. 

L’Avviso è pubblicato sul sito del Comune di Giovinazzo www.comune.giovinazzo.ba.it  sezione 

Avvisi e Bandi, unitamente alla modulistica necessaria. 

Giovinazzo, 15 febbraio 2016 

 


