
Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 15  del 12.02.2016     

 

 

Comune di Donori 
Provincia di Cagliari 

Servizio Socio-Assistenziale 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL 

PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN 
SITUAZIONE DI POVERTA’ E DISAGIO. 

 -ANNUALITA’ 2016-   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In attuazione: 
 

• della Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/7 del 02.10.2015; 
 

• della Deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del  10/02/2016;   
        

EMANA 

 

Il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione al “Programma 

Regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazione di povertà e 

disagio L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 29, comma 23 – finanziamento 2015 – annualità 

2016 - 

 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE: DAL 16.02.2016 AL 15.03.2016 

 



Art. 1 - OGGETTO 
Il presente Bando ha come oggetto l’avvio nel Comune di Donori, del “Programma 

regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazione di povertà e 

disagio” che prevede interventi di sostegno al reddito e percorsi personalizzati di aiuto 

finalizzati ad accrescere la possibilità delle persone che vivono condizione di povertà di 

partecipare alla vita sociale.  

Gli interventi, rivolti a persone e famiglie in condizioni di accertata povertà, secondo gli 

indirizzi della Deliberazione della Giunta Regionale 48/7 del 02.102015, si riferiscono 

alle seguenti linee d’intervento: 

1. LINEA DI INTERVENTO 1  “Sostegno economico e progetti personalizzati di 
aiuto”; 

2. LINEA DI INTERVENTO 2 “Contributi economici  per l’abbattimento dei costi di 
servizi essenziali”; 

3. LINEA DI INTERVENTO 3 “Impegno in servizi di pubblica utilità/servizio civico”. 
 
Art. 2 – DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 
Possono accedere agli interventi  previsti dal presente bando persone e famiglie che 

possiedono i seguenti requisiti: 

� Residenza  nel Comune di Donori; 

� Età non inferiore agli anni 18 (e non superiore ai 65 per il servizio civico); 

� Se cittadini  extracomunitari dovranno essere in possesso di carta o permesso di 

soggiorno in corso di validità, rilasciato dall’autorità competente. Il permesso di 

soggiorno dovrà avere validità almeno annuale (art. 41 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 

286). 

� Condizione di grave deprivazione economica con reddito insufficiente certificato 

dall’attestazione ISEE non superiore a € 5.000,00 (ISEE 2015 riferito ai redditi 

anno 2014); 

Per la partecipazione al servizio civico dovranno essere posseduti anche i seguenti 

requisiti: 

� Condizione di abilità al lavoro; 

 

Il Servizio Sociale Comunale anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato del 

privato sociale, può provvedere d’ufficio, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o 

incapaci a farlo e dovrà comunque garantire l’assistenza nella presentazione della 

documentazione richiesta. 

 

L’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. 

 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 

da redigersi secondo i moduli predisposti dall’Ufficio di Servizio Sociale. 



Art. 3 - REDDITO DI ACCESSO 
Il reddito di accesso corrisponde ai valori ISEE ai sensi  del D.P.C.M. 5 dicembre 2013,n. 

159 , non superiori a € 5.000,00 annui. L’ISEE richiesto è quello STANDARD o 
ORDINARIO.  
Al fine di avere cognizione della reale disponibilità delle risorse del nucleo familiare, 

qualora siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella 

situazione reddituale o patrimoniale, può essere presentato un “Isee corrente” 

secondo quanto disposto dal regolamento dell’Isee. 

 

Casi particolari: 
E’ consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al 

numero dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità dell’Isee di accesso sino a € 

6.000,00. In questi casi specifici il Servizio Sociale valuterà l’effettiva capacità di spesa 

del nucleo familiare, soprattutto laddove la situazione oggettiva sia diversa da quella 

anagrafica o si evidenzino situazione anomale che necessitano di maggior tutela, 

purché tali situazioni siano  dimostrate attraverso idonea documentazione o 

dichiarazione sostitutiva. 

Qualora tra l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della 

domanda siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o 

della situazione reddituale o  patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in 

considerazione, se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione 

sostitutiva. 

In tali casi non saranno attribuiti punteggi per ISEE, mentre si procederà all’attribuzione 

degli altri punteggi. 

 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle 

dichiarazioni rese, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema 

informativo del Ministero della Finanze e dell’INPS. 

 

Le domande presentate si intendono riferite all’intero nucleo familiare e non al singolo 

richiedente. Per tale motivo la valutazione delle stesse coinvolgerà tutti i componenti i 

nuclei familiari. 

Può essere presentata una solo domanda per nucleo familiare. 

 

Art. 4 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA 
La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo 

disponibile presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Donori e presso il sito 

Internet istituzionale www.comune.donori.ca.it. 

 



Le domande potranno essere presentate al Protocollo del Comune di Donori dal 
15.02.2016 al 14.03.2016 corredate della seguente documentazione: 

 

• copia del documento di identità del richiedente; 

• copia del codice fiscale; 

• certificazione ISEE, di cui al D.P.C.M. 159/2013, riferito all’ultimo anno 

disponibile al momento della presentazione della domanda, da richiedersi presso 

i Centri di Assistenza Fiscale (CAF); 

• certificazione del riconoscimento handicap grave ai sensi della L. 104/92 e/o altra 

certificazione di invalidità; 

• Per i cittadini stranieri extracomunitari copia di carta di soggiorno o del permesso 

di soggiorno, in corso di validità, rilasciato dall’ autorità competente; 

• (solo per la linea 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i costi 

sostenuti nel  2015 per le voci di spesa relative ai servizi essenziali, (Allegato 

Modulo B) con allegate pezze giustificative attestanti  le spese sostenute; 

• (solo per il servizio civico) scheda anagrafica rilasciata dal CSL in data non 

anteriore a gennaio 2016; 

• Altra documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, comprovante 

che tra l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della 

domanda, siano intervenute variazioni significative della situazione reddituale 

(es: non aver percepito ammortizzatori sociali pur avendone titolo, ecc…). 

• Altra documentazione utile a comprovare la condizione di disagio (es: sentenza di 

separazione, divorzio, detenzione, certificazione medica attestante la 

disabilità/inabilità lavorativa, ecc.). 

 

Ciascun richiedente potrà fare richiesta di partecipazione esclusivamente ad una sola 

linea d’intervento. 

Le domande pervenute successivamente alla data di scadenza, verranno accolte con 

riserva e valutate solo qualora vi sia la disponibilità finanziaria. 

 

Art. 5 – GRADUATORIA E MISURA DEL CONTRIBUTO 
Il Comune valuterà le richieste e assegnerà i contributi tenendo conto delle risorse 

economiche a disposizione e della condizione socio-familiare del nucleo, secondo i 

criteri di seguito indicati rispettivamente per i seguenti interventi del programma:  
A. LINEA 1  “Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto”; 
B. LINEA 2 “Contributi economici  per l’abbattimento dei costi di servizi 

essenziali”; 
C. LINEA 3 “Impegno in servizi di pubblica utilità/servizio civico”. 

 

 



A. LINEA 1  “SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIUTO” 

 

La linea d’intervento si realizza attraverso il sostegno economico e l’attivazione di un 

progetto personalizzato di aiuto a favore delle famiglie e delle persone che vivono 

condizione di povertà per lungo tempo, indicativamente riferita a una durata di tre 

anni, le cui possibilità di inserimento nel mercato del lavoro sono attualmente molto 

ridotte e possono essere ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a carattere 

intensivo.  

Il progetto, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari 

dell’interessato, prevede impegni personali volti alla costruzione di percorsi di uscita 

dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo 

economico ricevuto. In particolare potranno essere richiesti ai beneficiari impegni 

quali: 

� Lo svolgimento di servizi di pubblica utilità che consentano una valorizzazione 

delle capacità possedute o da acquisire attraverso appositi percorsi formativi 

finalizzati all’inclusione sociale; 

� Permanenza o rientro nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo 

familiare; 

� Educazione alla cura della persona, all’assistenza sanitaria, al sostegno alle 

responsabilità familiari e al recupero delle morosità; 

� Miglioramento dell’integrazione socio-relazionale, anche attraverso 

l’inserimento in attività di aggregazione sociale e di volontariato. 

La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di una o più 

clausole, comporta la decadenza dei benefici previsti dal programma. 

 

Il sostegno economico è previsto nella misura massima di € 300,00 mensili per nucleo 

familiare e per un periodo non superiore a sei mesi. 

 

 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER L’ACCESSO ALLA LINEA D’INTERVENTO 1 

(SUSSIDI A  
FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI ACCERTATA 

POVERTÀ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Punti 

Punteggio 
aggiuntivo 

 

1. Composizione del nucleo 
familiare 

1 (per ogni 

componente 

fino ad un 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTEGGI IN 
BASE ALLA 
CONDIZIONE E 
COMPOSIZONE 
DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

massimo di 

5) 

Punteggio per ogni portatore di 

invalidità pari o superiore al 75% o di 

handicap grave (art. 3, comma 3, 

Legge 104/92) 

 +1 

2. Nuclei monogenitoriali con 
figli minori a carico 

  

Punteggio per 1 minore 9  

Punteggio per 2 minore 10  

Punteggio per 3 minore 11  

Punteggio per 4 o più minori 12  

Punteggio per ogni componente 

maggiorenne a carico fino ai 25 anni 

 + 0,5 

Punteggio per ogni portatore di 

invalidità pari o superiore al 75% o di 

handicap grave (art. 3, comma 3, 

Legge 104/92) 

 + 1 

3. Nuclei familiari con  minori a 
carico 

  

Punteggio per 1 minore 6  

Punteggio per 2 minori 7  

Punteggio per 3 minori 8  

Punteggio per 4 o più minori 9  

Punteggio per ogni componente 

maggiorenne a carico fino ai 25 anni 

 + 0,5 

Punteggio per ogni portatore di 

invalidità pari o superiore al 75% o di 

handicap grave (art. 3, comma 3, 

Legge 104/92) 

 + 1 

4. Persone che vivono sole con 
disabilità/inabilità lavorativa 
certificata 

3  

� Età < 30 anni (punteggio 

aggiuntivo) 

 0 

� Età compresa tra 31 e 45 anni 

(punteggio aggiuntivo) 

 + 0,5 

� Età compresa tra 46 e 56 anni 

(punteggio aggiuntivo) 

 + 1 



� Età oltre i 57  anni (punteggio 

aggiuntivo) 

 +2 

Punteggio per ogni portatore di 

invalidità pari o superiore al 75% o di 

handicap grave (art. 3, comma 3, 

Legge 104/92) 

 + 1 

   

   

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio l’appartenenza alle categorie 1-2-3-4 è esclusiva e 

preclude l’appartenenza ad ogni altra categoria.  

 

PUNTEGGI IN 
BASE ALLA 
SITUAZIONE 
ECONOMICA 
ISEE 
 

Isee da Euro a Euro PUNTI 

       € 0        € 1.000,00 5 

€ 1.001,00        € 2.000,00  4 

€ 2.001,00         € 3.000,00 3 

€. 3.001,00        € 4.000,00  2 

€ 4.001,00        € 5.000,00  1 

ISEE > € 5.000,00  0 

 

(Ai fini dell’attribuzione del punteggio Isee non si terrà conto dei decimali) 

 

 

 

Condizione abitativa 

Abitazione di proprietà, usufrutto, comodato 

gratuito 

0 

Locazione con agevolazioni (AREA) 1 

Abitazione di proprietà con mutuo 2 

Locazione senza agevolazioni 3 

 

 
 
 

Presenza di reti familiari / 
parentali e solidaristiche 

Ha parenti e/o affini che siano in condizione di 

sostenerla/vi  in situazioni di difficoltà 

0 

Non ha parenti e/o affini,  soggetti privati o 

Associazioni/Enti Solidaristici che siano in 

condizioni di sostenerla/vi in situazioni di 

difficoltà  

2 

Ha rapporti con altri  soggetti privati o 

Associazioni/Enti solidaristici che possano 

sostenerla/vi  in situazione di difficoltà anche 

occasionalmente 

1 

 



 
 
 
Presenza di figli inseriti in un percorso scolastico e/o formativo nel corso 
dell’anno scolastico 2015/2016 

1 punto 

per ogni 

figlio in 

possesso 

del 

requisito 

(max 3 

punti) 

 

Possesso autoveicoli di nuova 
immatricolazione (inferiore a 3 anni) 

 -3 

Possesso ulteriori autoveicoli oltre il primo Per ogni ulteriore autoveicolo -2 

Possesso di seconde case  -3 

Beni immobili (es. terreni, locali 
commerciali e similari, potenziali fonti di 
reddito) 

 -3 

 

Sarà attribuito un punteggio sulla base della valutazione tecnico-
professionale dell’Assistente Sociale, basata su diversi indicatori di disagio 
(durata del periodo di disagio economico per mancanza/precarietà del 
lavoro o insufficienza del reddito, adeguatezza alloggio, condizione di 
isolamento, problemi sanitari rilevanti, etc…) 

Da 0 a 

3 punti 

max 

 

  La determinazione dei contributi da riconoscere ai beneficiari del Programma Interventi 

Povertà – dovrà essere  calcolata in base al punteggio ottenuto nella graduatoria, che 

definisce gli importi mensili da erogare e le mensilità d’intervento, secondo il seguente 

prospetto: 

Punteggio totale Importo mensile 
spettante 

 
Periodo 

  Da un minimo di: Ad un massimo di: 

>24 € 300,00 3 mesi 6 mesi 

Tra 24 e 22 € 270,00 3 mesi 6 mesi 

Tra 21 e 19 € 240,00 3 mesi 6 mesi 

Tra 18 e 16 € 210,00 3 mesi 6 mesi 

Tra 15 e 12 € 180,00 3 mesi 6 mesi 

Tra 11 e 9 € 150,00 3 mese 3 mesi 

Tra 8 e 6 € 100,00 3 mese 3 mesi 

< di 6 0 0 0 



Nel caso in cui le richieste fossero superiori alla somma disponibile si provvederà a 

ridefinire gli importi da liquidare in proporzione alle richieste pervenute. 

 

 

 

B. LINEA 2 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI SERVIZI 
ESSENZIALI 

Questa linea d’intervento è finalizzata all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, 

purché non finanziati da altri Enti Pubblici che perseguano le medesime finalità(per es. 

L. n. 431/1998 fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione) e 

alla riduzione dei costi riferiti a: 

- canone di locazione;  

- energia elettrica;  

- smaltimento dei rifiuti solidi urbani;  

- riscaldamento;  

- gas di cucina;  

- consumo dell’acqua potabile;  

- servizi ed interventi educativi quali: nidi d’infanzia, servizi primavera, servizi 

educativi in contesto domiciliare, babysitter, per i quali non risulti che 

l’interessato sia già stato ammesso a usufruire di altri contributi pubblici.  

 

Questa linea d’intervento è destinata prevalentemente alle persone e alle famiglie che 

si trovino in condizioni di povertà transitoria che normalmente non si rivolgono al 

Comune per affrontare  condizioni di deprivazione economica. 

 

Questa linea d’intervento prevede l’erogazione di contributi in misura non superiore a 

€ 200,00  mensili e non superiore a € 1.300,00 annuali. 
 

 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER L’ACCESSO ALLA LINEA D’INTERVENTO 2 

(CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI SERVIZI ESSENZIALI) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Punti Punteggio 

aggiuntivo 

1. Composizione del nucleo 
familiare 

1 (per ogni 

componente 

fino ad un 

massimo di 

5) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTEGGI IN 
BASE ALLA 

CONDIZIONE E 
COMPOSIZONE 

DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

Punteggio per ogni portatore di 

invalidità pari o superiore al 75% o di 

handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 

104/92) 

 +1 

2. Nuclei monogenitoriali con figli 
minori a carico 

Punteggio Punteggio 

aggiuntivo 

Punteggio per 1 minore 9  

Punteggio per 2 minore 10  

Punteggio per 3 minore 11  

Punteggio per 4 o più minori 12  

Punteggio per ogni componente 

maggiorenne a carico fino ai 25 anni 

 + 0,5 

Punteggio per ogni portatore di 

invalidità pari o superiore al 75% o di 

handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 

104/92) 

 + 1 

3. Nuclei familiari con  minori a 
carico 

  

• Punteggio per 1 minore 6  

• Punteggio per 2 minori 7  

• Punteggio per 3 minori 8  

• Punteggio per 4 o più minori 9  

• Punteggio per ogni componente 

maggiorenne a carico fino ai 25 

anni 

 + 0,5 

• Punteggio per ogni portatore di 

invalidità pari o superiore al 75% 

o di handicap grave (art. 3, 

comma 3, Legge 104/92) 

 + 1 

4. Nuclei familiari con 6 o più 
componenti 

6  

• Punteggio aggiuntivo per ogni 

componente oltre il 6° 

 + 1 

• Punteggio per ogni portatore di 

invalidità pari o superiore al 75% 

o di handicap grave (art. 3, 

comma 3, Legge 104/92) 

 + 1 

5. Persone che vivono sole 3  

� Età < 30 anni (punteggio  0 



aggiuntivo) 

� Età compresa tra 31 e 45 anni 

(punteggio aggiuntivo) 

 + 0,5 

� Età compresa tra 46 e 56 anni 

(punteggio aggiuntivo) 

 + 1 

� Età oltre i 57  anni (punteggio 

aggiuntivo) 

 +2 

Punteggio per ogni portatore di 

invalidità  pari o superiore al 75% o di 

handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 

104/92) 

 + 1 

 1  

  +1 

 
 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio l’appartenenza alle categorie 1-2-3-4-5 è esclusiva 

e preclude l’appartenenza ad ogni altra categoria.  

 

 

PUNTEGGI IN 
BASE ALLA 

SITUAZIONE 
ECONOMICA 

ISEE 
 

Isee da Euro a Euro PUNTI 
       € 0        € 1.000,00 5 

€ 1.001,00        € 2.000,00  4 

€ 2.001,00         € 3.000,00 3 

€. 3.001,00        € 4.000,00  2 

€ 4.001,00        € 5.000,00  1 

ISEE > € 5.000,00  Non 

ammessa 

 

(Ai fini dell’attribuzione del punteggio Isee non si terrà conto dei decimali) 

 

 
 

Condizione abitativa 

Abitazione di proprietà, usufrutto, 

comodato gratuito 

0 

Locazione con agevolazioni (AREA) 1 

Abitazione di proprietà con mutuo 2 

Locazione senza agevolazioni 3 

 

 
 
 

Ha parenti e/o affini che siano in condizione 

di sostenerla/vi  in situazioni di difficoltà 

0 

Non ha parenti e/o affini,  soggetti privati o 2 



Presenza di reti familiari / 
parentali e solidaristiche 

Associazioni/Enti Solidaristici che siano in 

condizioni di sostenerla/vi in situazioni di 

difficoltà  

Ha rapporti con altri  soggetti privati o 

Associazioni/Enti solidaristici che possano 

sostenerla/vi  in situazione di difficoltà 

anche occasionalmente 

1 

 

 
Presenza di figli inseriti in un percorso scolastico e/o formativo nel 
corso dell’anno scolastico 2015/2016 

1 punto 

per ogni 

figlio in 

possesso 

del 

requisito 

(max 3 

punti) 

 

Possesso autoveicoli di 
nuova immatricolazione 
(inferiore a 3 anni) 

 -3 

Possesso ulteriori 
autoveicoli oltre il primo 

Per ogni ulteriore autoveicolo -2 

Possesso di seconde case  -3 

Beni immobili (es. terreni, 
locali commerciali e 
similari, potenziali fonti di 
reddito) 

 -3 

 

Sarà attribuito un punteggio sulla base della valutazione tecnico-
professionale dell’Assistente Sociale, basata su diversi indicatori di 

disagio (durata del periodo di disagio economico per 
mancanza/precarietà del lavoro o insufficienza del reddito, adeguatezza 

alloggio, condizione di isolamento, ecc.) 

Da 0 a 3 

punti max 

 

 Importo totale spesa annuale sostenuta dal  nucleo Punti 

1 < € 500,00 1 

2 Da € 501,00  a € 1000,00 2 

3 Da € 1.001,00  a € 1.500,00 3 

4 Da € 1.501,00  a € 2.000,00 4 

5 > € 2.000,00 5 



La determinazione dei contributi da riconoscere ai beneficiari è calcolata in base al 

punteggio ottenuto nella graduatoria e alla spesa certificata, secondo le percentuali 

riportate nel seguente prospetto. 

 

 

PUNTEGGIO PERCENTUALE DI RIMBORSO 
SULLA SPESA SOSTENUTA 

Modalità di erogazione 
contributi 

>28  100% fino ad un massimo di € 

1.300,00 

Da erogare in contributi 
della misura massima di € 
200,00 mensili 

Tra 28 e 25 80% fino ad un massimo di € 

1.200,00 

Da erogare in contributi 
della misura massima di € 
200,00 mensili 

Tra 24 e 20 70% fino ad un massimo di € 

1.000,00 

Da erogare in contributi 
della misura massima di € 
200,00 mensili 

Tra 19 e 11 60% fino ad un massimo di € 

800,00 

Da erogare in contributi 
della misura massima di € 
200,00 mensili 

Tra 10 e 6 50% fino ad un massimo di € 

600,00 

Da erogare in contributi 
della misura massima di € 
200,00 mensili 

<= 5 40% fino ad un massimo di € 

400,00 

Da erogare in contributi 
della misura massima di € 
200,00 mensili 

Nel caso in cui le richieste fossero superiori alla somma disponibile si provvederà a 

ridefinire gli importi da liquidare in proporzione alle richieste pervenute. 

 

 

 

C. LINEA 3 “IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ/SERVIZIO CIVICO” 

 

L’impegno in servizi di pubblica utilità ha come scopo la promozione dell’inclusione 

sociale di persone che vivono condizioni di povertà e che hanno capacità lavorativa. Si 

concretizza in attività che consentono la valorizzazione delle capacità possedute , 

adeguate alla condizione, alle potenzialità e abilità  personali. 

A fronte del servizio reso è prevista l’erogazione di un assegno economico 

proporzionale all’attività svolta, nella seguente misure: 



• Per i nuclei familiari con figli minori a carico: fino ad un massimo di € 600,00  
mensili corrispondenti a 80 ore di servizio civico, da riconoscersi comunque  sulla 

base delle ore di servizio effettivamente rese e rilevate dal registro presenze; 

• Per le persone che vivono da sole e per i nuclei familiari senza figli minori a 

carico: fino ad un massimo di € 405,00  mensili corrispondenti a 54 ore di servizio 

civico, da riconoscersi comunque  sulla base delle ore di servizio effettivamente 

rese e rilevate dal registro presenze; 

Per ogni nucleo familiare potrà fruire del servizio solo un componente. Il nucleo 

familiare che usufruirà del sostegno attraverso il servizio civico non avrà diritto 

all’assistenza economica in nessun’altra forma.  

Si precisa che le persone che saranno ammesse allo svolgimento del servizio civico 

comunale non potranno usufruire, nello stesso periodo di altri programmi di 

inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico. 

Possono inoltre usufruire del servizio persone riconosciute invalide civili, con capacità 

lavorativa residua o limitata in relazione alla disabilità. 

 

Le persone ammesse al Servizio Civico dovranno avere l’idoneità fisica allo svolgimento 

delle attività civiche con riferimento alle mansioni attribuite/attribuibili, attestato da 

idonea certificazione medica. 

 

AREE DI ATTIVITA’ - Potranno essere utilizzate in ambito comunale per svolgere servizi 

di utilità collettiva, quali: 

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture 

pubbliche; 

- servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico e dell’arredo 

urbano, delle piazze e dei giardini pubblici; 

- servizi di pulizia delle strutture comunali quali Ludoteca, Centro di Aggregazione 

Sociale, Montegranatico, etc.; 

- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane; 

- servizi di supporto agli uffici comunali (accoglienza utenti, punti informativi, 

uscierato, archiviazioni, foto copisteria, etc.); 

- attività di collaborazione con il servizio bibliotecario; 

- attività di collaborazione con il servizio sociale (attività da definire in base a 

capacità e/o particolari attitudini del soggetto); 

- servizi di supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo organizzate, 

gestite o patrocinate dall’Amministrazione Comunale; 

- ogni altra attività che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in 

base alle esigenze del territorio, purché consenta l’inserimento sociale dei 

soggetti chiamati ad espletarla; 

 



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Il Servizio Sociale formulerà  un progetto 

d’inserimento, condiviso con il beneficiario prevedendo modalità operative, tempi di 

espletamento, attività richieste, compiti e impegni reciproci. 

Sarà cura del Servizio Sociale provvedere all’assegnazione degli incarichi e delle 

mansioni ai beneficiari tenendo conto sia delle capacità e delle attitudini di ciascuno a 

svolgere i compiti  richiesti, sia delle esigenze di servizio.  

 

La mancata sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli obblighi assunti 

comporteranno la decadenza dal beneficio. 

 

L’affidamento dell’attività di Servizio Civico non instaura alcun tipo di attività 

lavorativa, né di lavoro subordinato o autonomo. 

Il servizio civico comunale si concretizza attraverso attività che non rientrano nel 

sistema competitivo di mercato ed è compensato in relazione alle ore effettivamente 

rese, pertanto tutte le assenze, a qualsiasi causa dovute, comporteranno una 

decurtazione del corrispettivo mensile fissato.  

La decadenza del progetto è disposta con atto motivato del Responsabile del Servizio 

Sociale nei seguenti casi: 

• la mancata presentazione dell’interessato senza giustificato motivo nel giorno 

stabilito per l’inizio delle attività di servizio civico; 

• adozione di comportamenti, atteggiamenti o azioni che siano pregiudizievoli per 

l’ordinario svolgimento  delle attività di servizio civico o verso le persone 

coinvolte o beneficiarie del servizio, sia nelle strutture/servizi ospitanti che negli 

altri contesti di lavoro; 

• assenze dal servizio (senza giustificato motivo) superiori al 30% delle ore 

lavorative mensili. 

L’accesso al servizio civico è consentito al solo componente che presenta la domanda. 

Saranno ammesse sostituzioni con altri familiari appartenenti allo stesso nucleo 

familiare (moglie/marito, figlio maggiorenne) solo per i casi di accertata, documentata 

e sopraggiunta impossibilità a svolgere il servizio civico comunale come i motivi di 

salute, e tutti gli altri casi che dovranno essere valutati dal Servizio Sociale. 

 

ASSICURAZIONE -  Il Comune provvederà ad assicurare gli assistiti sia contro gli 

infortuni che dovessero subire durante il servizio (INAIL), sia per la responsabilità civile 

nei confronti di terzi.. 

Si precisa che, come previsto dall’art. 35 della L.R. 5 dicembre 2005, n° 20, “l’attività 

svolta volontariamente dai cittadini, destinatari di sostegno economico, erogati dalle 

amministrazioni comunali non costituisce rapporto di lavoro e l’Amministrazione 

comunale provvede alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e per 

responsabilità civile verso terzi. 



 

 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER L’ACCESSO ALLA LINEA D’INTERVENTO 3 

(IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ /SERVIZIO CIVICO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTEGGI IN 
BASE ALLA 

CONDIZIONE E 
COMPOSIZONE 

DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

 Punti Punteggio 

aggiuntivo 

1. Composizione del nucleo 
familiare 

1 (per ogni 

componente 

fino ad un 

massimo di 

5) 

 

Punteggio per ogni portatore di 

invalidità pari o superiore al 75% o di 

handicap grave (art. 3, comma 3, 

Legge 104/92) 

 +1 

2. Nuclei monogenitoriali con 
figli minori a carico 

 Punteggio 

aggiuntivo 

Punteggio per 1 minore 9  

Punteggio per 2 minore 10  

Punteggio per 3 minore 11  

Punteggio per 4 o più minori 12  

Punteggio per ogni componente 

maggiorenne a carico (studente o 

disoccupato) fino ai 25 anni 

 + 0,5 

Punteggio per ogni portatore di 

invalidità pari o superiore al 75% o di 

handicap grave (art. 3, comma 3, 

Legge 104/92) 

 + 1 

3. Nuclei familiari con  minori 
a carico 

  

Punteggio per 1 minore 6  

Punteggio per 2 minori 7  

Punteggio per 3 minori 8  

Punteggio per 4 o più minori 9  

Punteggio per ogni componente 

maggiorenne a carico fino ai 25 anni 

 + 0,5 

Punteggio per ogni portatore di 

invalidità pari o superiore al 75% o di 

handicap grave (art. 3, comma 3, 

 + 1 



Legge 104/92) 

4. Persone che vivono sole con 
disabilità/inabilità 
lavorativa certificata 

3  

� Età < 30 anni (punteggio 

aggiuntivo) 

 0 

� Età compresa tra 31 e 45 anni 

(punteggio aggiuntivo) 

 + 0,5 

� Età compresa tra 46 e 56 anni 

(punteggio aggiuntivo) 

 + 1 

� Età oltre i 57  anni (punteggio 

aggiuntivo) 

 +2 

Punteggio per ogni portatore di 

invalidità pari o superiore al 75% o di 

handicap grave (art. 3, comma 3, 

Legge 104/92) 

 + 1 

 1  

  +1 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio l’appartenenza alle categorie 1-2-3-4 è esclusiva e 

preclude l’appartenenza ad ogni altra categoria.  

 
 

PUNTEGGI IN 
BASE ALLA 

SITUAZIONE 
ECONOMICA 

ISEE 
 

Isee da Euro a Euro PUNTI 
       € 0        € 1.000,00 5 

€ 1.001,00        € 2.000,00  4 

€ 2.001,00         € 3.000,00 3 

€. 3.001,00        € 4.000,00  2 

€ 4.001,00        €5.000,00  1 

ISEE > € 5.000,00  0 

(Ai fini dell’attribuzione del punteggio Isee non si terrà conto dei decimali) 

 

Durata periodo di disagio 
economico per mancanza 
del lavoro (condizione di 
disoccupazione * come 

certificata da scheda 
anagrafica CSL) 

*ESCLUSA la condizione di 
INOCCUPAZIONE 

Inferiore ad una anno  1 

Da un anno 2 

Da due anni 3 

Da tre anni e oltre 4 



 

 
 

Condizione abitativa 

Abitazione di proprietà, usufrutto, 

comodato gratuito 

0 

Locazione con agevolazioni (AREA) 1 

Abitazione di proprietà con mutuo 2 

Locazione senza agevolazioni 3 

 

 

Presenza di reti familiari / 
parentali e solidaristiche 

Ha parenti e/o affini che siano in condizione 

di sostenerla/vi  in situazioni di difficoltà 

0 

Non ha parenti e/o affini,  soggetti privati o 

Associazioni/Enti Solidaristici che siano in 

condizioni di sostenerla/vi in situazioni di 

difficoltà  

2 

Ha rapporti con altri  soggetti privati o 

Associazioni/Enti solidaristici che possano 

sostenerla/vi  in situazione di difficoltà 

anche occasionalmente 

1 

 

 

 
Presenza di figli inseriti in un percorso scolastico e/o formativo nel 
corso dell’anno scolastico 2015/2016 

1 punto 

per ogni 

figlio in 

possesso 

del 

requisito 

(max 3 

punti) 

 

 

Possesso autoveicoli di 
nuova immatricolazione 
(inferiore a 3 anni) 

 -3 

Possesso ulteriori 
autoveicoli oltre il primo 

Per ogni ulteriore autoveicolo -2 

Possesso di seconde case  -3 

Beni immobili (es. terreni, 
locali commerciali e 
similari, potenziali fonti di 
reddito) 

 -3 



 

Sarà attribuito un punteggio sulla base della valutazione tecnico-
professionale dell’Assistente Sociale, basata su diversi indicatori di 
disagio (durata del periodo di disagio economico per 
mancanza/precarietà del lavoro o insufficienza del reddito, adeguatezza 
alloggio, condizione di isolamento, problemi sanitari rilevanti, etc 

Da 0 a 5 

punti max 

 

Gli inserimenti in attività di servizio civico comunale, verranno avviati in base alla 

graduatoria dei richiedenti stilata secondo i criteri sopra indicati, per un numero di 3 

mesi ed un massimo di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse destinate. 

 

Art. 6 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI 
I soggetti ammessi al programma hanno l’obbligo di comunicare al Servizio Sociale 

Comunale ogni variazione significativa relativa alla composizione del nucleo familiare, 

alle condizioni di reddito e di patrimonio o residenza dichiarate al momento della 

presentazione della domanda. 

I beneficiari delle linee 1 e 3 hanno l’obbligo, inoltre, di sottoscrivere il progetto di 

aiuto personalizzato che prevede l’assunzione di specifici impegni  concordati con il 

Servizio Sociale, finalizzati all’attivazione di percorsi di responsabilizzazione e inclusione 

sociale. 

 

Art. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Sarà causa di esclusione: 

• il mancato possesso dei requisiti di ammissione per la partecipazione al presente 

bando, alla data di presentazione della domanda; 

• aver reso false dichiarazioni in merito alla composizione del proprio nucleo 

familiare o alla situazione economica; 

• essere già beneficiari di interventi assistenziali di natura economica comunali, 

regionali o nazionali; 

 

Art. 8 - REVOCA DEI BENEFICI 
 
E’ prevista la revoca dei benefici  nei seguenti casi: 

• decadenza dei requisiti indispensabili all’inserimento nel presente programma; 

• accertamento di false dichiarazioni; 

• trasferimento della residenza in altro comune durante il periodo di realizzazione 

dell’intervento, a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di cancellazione 

presso i servizi anagrafici; 

• accertamento da parte del Servizio Sociale di uno stile di vita non conforme alle 

dichiarazioni reddituali rese ai fini dell’inserimento nel presente programma. 



Costituiscono elementi di valutazione a titolo esemplificativo l’acquisto di beni 

superflui e non di prima necessità, l’acquisto di un autoveicolo o di un 

ciclomotore, bollette relative al consumo di acqua, energia elettrica, telefono 

attestanti un consumo eccessivo per una famiglia media, etc. 

• accertamento da parte del Servizio Sociale di un uso improprio dei sussidi 

erogati: acquisto di alcool, giochi alle slot machine, gratta e vinci ,  lotterie varie, 

ecc.. 

• Che durante  il periodo di attuazione del progetto, diventino beneficiari di un 

programma di inserimento lavorativo a carico di finanziamento pubblico (es.: 

cantieri comunali, attività di pubblica utilità con sussidio RAS, ecc.); 

 
Art.9 - INCOMPATIBILITA’ 
Gli interventi previsti nel bando sono incompatibili fra loro, pertanto ciascun 

richiedente potrà fare richiesta di partecipazione esclusivamente ad una sola linea di 

intervento. 

Gli interventi previsti nell’ambito del programma sono incompatibili con altri interventi 

assistenziali di tipo economico erogati dal Comune, pertanto per tutto il periodo 

coperto dall’erogazione  degli interventi previsti dal presente bando, nessun 

componente del nucleo familiare potrà inoltrare istanza al Comune per la concessione 

di benefici assistenziali di tipo economico, salvo diversa valutazione da parte del 

Servizio Sociale Professionale. 

 

Art. 10 - VERIFICHE: 
Si procederà alla verifica della congruenza tra la situazione economica risultante 

dall’attestazione ISEE e quella effettiva e, qualora tra l’ultima dichiarazione dei redditi e 

il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni 

significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o 

patrimoniale,tali variazioni potranno essere prese in considerazione, se acquisite 

attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva, al fine di cogliere la 

reale disponibilità di risorse del nucleo familiare. 

Il Servizio Sociale valuterà l’effettiva capacità di spesa del nucleo familiare, soprattutto 

laddove la situazione oggettiva sia diversa da quella anagrafica o si evidenzino 

situazioni anomale che necessitano di maggiore tutela. 

 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle 

dichiarazioni rese, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema 

informativo del Ministero delle Finanze, Agenzia delle entrate, Inps, Catasto, ecc... 

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del 

DPR 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la 

possibilità per l’Amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse. 



Verifiche periodiche verranno effettuate per accertare l’effettiva realizzazione dei 

progetti di aiuto e i risultati conseguiti. 

 

Art. 11 – TUTELA DATI PERSONALI: 
Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.°196/2003 
Titolare del trattamento è il Comune di Donori. 

I dati forniti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse 

all’attività  dell’ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente 

procedimento. 

La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 

I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non 

vengono in alcun modo diffusi. 

I partecipanti al presente, possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.lgs. 

n°196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, in qualità di 

responsabile del trattamento. 

Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 

241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

Art. 12 - PUBBLICITA’ DEL BANDO: 
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere 

visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso la 

sede Comunale, l’Ufficio di Servizio Sociale e mediante la consultazione del sito del 

Comune (www.comune.donori.ca.it). 

 

Donori, 12 febbraio 2016 

                  Il Responsabile del Servizio 
       f.to Dott.ssa Margherita Galasso 


