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Reddito di Cittadinanza Locale
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 3/2018 è stato approvato il “Regolamento del Reddito di Cittadinanza Locale” e
con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 39/2018 le Linee Attuative.

Il contributo previsto dal regolamento del Reddito di Cittadinanza Locale viene erogato solo a fronte di un disagio delle
persone che vogliano reintegrarsi nella società e sperimentare forme di opportunità di crescita personale sia sotto forma di
percorsi di formazione, sia di attività nei seguenti ambiti:

- Attività formative specialistiche (da definirsi in seguito alla Convenzione con il Centro per l’Impiego);

- Attività formative inerenti i processi di informatizzazione e archiviazione informatico - digitale;

- Progetti di valorizzazione dei beni culturali comunali;

- Progetti di contributo alla Città pulita;

- Progetti di orientamento al cittadino;

- Progetti di valorizzazione del territorio.

I progetti e le attività formative saranno definiti in base alle esigenze dell’Ente ed in funzione del profilo degli utenti
interessati.

Requisiti per accedere
Età compresa tra i 43-58 anni compiuti alla data del 31.5.2018;
Cittadinanza italiana o comunitaria UE o extracomunitaria in regola con l’iscrizione anagrafica;
Residenza nel Comune di Marino da almeno 5 (cinque) anni;
Iscrizione nelle liste di disponibilità del Centro Impiego di Marino;
Stato di disoccupazione o inoccupazione per un periodo compreso tra 12-60 mesi con almeno 36 mesi continui di assenza dal lavoro
Disponibilità a progetti formativi e di ricollocazione nel mercato del lavoro;
Attestazione ISEE non superiore a € 9.000,00
Eventuali accertamenti da parte dall’Ente

Saranno ESCLUSI i disoccupati che risultino coinvolti in altre misure di politica attiva, e/o di percepimento di qualsiasi
ammortizzatore sociale (Naspi, Asdi, Dis_Coll) o di percepimento di qualsiasi sostegno al reddito (SIA-REI, contributi
temporanei comunali).

Modalità di presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate, sull’apposito modulo reperibile presso il Servizio sociale, l’URP e il sito del
Comune di Marino, al protocollo generale del Comune di Marino, sito in Largo Palazzo Colonna, 1 - 00047, Marino (RM),
e alla delegazione Comunale di Frattocchie Via Nettunense, a mano o con R.R.R. (in questo caso non fa fede il timbro
postale) o inoltrate tramite PEC: protocollo@comune.marino.rm.it ed indirizzate al Dirigente dei Servizi Sociali entro e
non oltre il 16/07/2018
Marino lì 14 giugno 2018

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
BARBARA CERRO

IL SINDACO
CARLO COLIZZA

