
 

 

 

 

 

C O  M U N  E   D  I   I  G  L  E  S  I  A  S 
 (Provincia di Carbonia-  Ig lesias)   

Settore Servizi Socio - Assistenziali 

 

 

 

AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ 

Linea di intervento 3 
 

 

 

CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO 

COMUNALE 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
 

VISTA la legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, art. 35, commi 2 e 3, e successive modificazioni ed integrazioni,  

con la quale la Regione Sarda ha predisposto un programma di  interventi urgenti a favore delle politiche sociali e del 

lavoro, attraverso diverse azioni tra loro integrate e con significative ricadute nel campo sociale, lavorativo, scolastico  

ed abitativo; 

 

 

VISTA la L.R.  2 agosto 2013 n. 21, art. 1,  con la quale la Regione Sarda attiva la prosecuzione delle azioni di 

contrasto alle povertà secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, art. 35, commi 2 e 3, 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che in particolare, per quanto attiene le politiche sociali, la norma in oggetto trasferisce ai comuni i 

finanziamenti per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà, articolate in tre linee di intervento; 

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 39/9 del 26 settembre 2013, con la quale sono state ripartite le risorse regionali ai 

comuni della Sardegna per l’annualità 2013,  e vengono illustrate le modalità di attivazione del programma per la 

realizzazione di interventi di contrasto delle povertà; 

 

VISTA la legge n. 328/2000 e la L.R. del 23.12.2005 n. 23 art.33; 

 

 

CONSIDERATO che si deve procedere a dare attuazione alla linea di intervento 3), relativa alla concessione di sussidi 

per lo svolgimento del servizio civico comunale; 

 

Rende noto che: 

 

E’ indetto il bando di concorso per la formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione di sussidi per lo 

svolgimento del servizio civico comunale. 

 

 ART. 1 DESTINATARI: il presente bando è rivolto a coloro che: 

 

- vivono condizioni di grave deprivazione economica da lungo tempo e le cui possibilità di impegno lavorativo sono 

attualmente molto ridotte ma possono essere ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo;  

- si trovano in condizioni di povertà ma dispongono di capacità  lavorative e di relazione che ne possono favorire il 

rientro nel mercato del lavoro e il superamento della condizione di deprivazione. 

 



ART. 2  REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 

 

- essere cittadini italiani e stranieri e le loro famiglie residenti da almeno sei mesi nel Comune di Iglesias; 

- avere una situazione economica  reddituale pari o inferiore a 4.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti 

IRPEF (pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegno sociale, assegno alimentare, 

sussidi erogati in presenza di particolari patologie per compensare l’assenza o l’insufficienza di reddito,  

rendite Inail, ecc.); 

- età compresa tra i 18 ed i 65 anni; 

- essere disoccupati; 

- avere capacità e abilità al lavoro; 

- non godere di altre forme di assistenza da parte del Comune di Iglesias o del comune di provenienza. 

 

 

Gli interventi del presente programma non sono cumulabili con altri interventi assistenziali di natura economica erogate 

dal Comune o da altre amministrazioni pubbliche.  

 

Gli interventi del presente programma sono cumulabili con gli interventi assistenziali previsti in favore delle famiglie 

numerose per l’abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali, mentre non sono cumulabili con gli interventi 

previsti dalla linea di intervento 1. 

 

Per quanto riguarda gli utenti beneficiari del sussidio di cui alla L.R. n. 20/97, si precisa che gli inserimenti lavorativi 

verranno compensati mediante l’utilizzo del sussidio medesimo, previa acquisizione di apposita certificazione attestante 

che nulla osta affinchè il soggetto interessato possa essere impiegato nelle attività previste dal presente bando. 

 

ART. 3 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE: ai fini dell’accesso alle agevolazioni in oggetto, per nucleo 

familiare si intende quello composto da: 

 

> richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell’art. 4 del D.P.G. n. 223 del 30.05.1989; 

> soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica; 

 

Si precisa inoltre: 

 il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore 

con il quale convive; 

 i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte 

dello stesso nucleo familiare; 

 ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare; 

 in caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo. 

 

Sono fatte salve le altre disposizioni contenute nell’art. 1 del D.P.C.M. n. 242/01 sulla comprensione del nucleo 

familiare. 

 

ART. 4 REQUISITI REDDITUALI: Ai fini della verifica della situazione economica del nucleo familiare, la 

concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali: 

> Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 4.500,00 annui comprensivi dei 

redditi esenti IRPEF (pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, rendite Inail, assegno sociale, 

assegno alimentare, sussidi erogati in presenza di particolari patologie per compensare l’assenza o l’insufficienza del 

reddito,  ecc.). 

 

 

ART. 5 PRIORITA’ NELL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  E PUNTEGGIO: 

 



L’Ufficio di Servizio Sociale provvederà a redigere la graduatoria per la formazione della quale saranno valutati i 

seguenti criteri: 

 

 composizione del nucleo familiare; 

 nucleo familiare in presenza di più figli minori; 

 nucleo familiare con presenza di portatori di handicap e/o persone invalide; 

 persone o nuclei familiari esclusi dalla vita sociale o a grave rischio di emarginazione. 

 

 

Per la formazione della graduatoria verranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

A) Attribuzione punteggi in base alla situazione economica ISEE (dichiarazione 2012 per redditi 2011), 

comprensivi di redditi non soggetti a IRPEF 

 

 ISEE DA € 0 A € 1.000,00 PUNTI 5 

 ISEE DA € 1.001,00 A € 2.000,00 PUNTI 4 

 ISEE DA € 2.001,00 A € 3.000,00 PUNTI 3 

 ISEE DA € 3.001,00 A 4.500,00 PUNTI 2 

 ISEE > A € 4.500,00 Non ammesso 

 

 

B) Attribuzione punteggi sulla base della COMPOSIZIONE FAMILIARE 

 

1 – nuclei monogenitoriali con figli minori a carico 

 

1.1 per ogni minore, oltre il primo 

Punti 8 

 

Punti 1 fino ad un massimo di punti 3 

Punteggio max attribuibile Punti 10 

2 – nuclei familiari con 4 o più minori a carico 

 

2.1 per ogni minore oltre il 4° 

Punti 7 

 

Punti 1 fino ad un massimo di punti 2 

Punteggio max attribuibile Punti 9 

3 – nuclei familiari con 4 o più componenti 

 

3.1 per ogni componente oltre il 4° 

Punti 4 

 

Punti 1 fino ad un massimo di punti 6 

Punteggio massimo attribuibile Punti 10 

 

4 – Persone che vivono sole  Punti 5 

5 – Nuclei familiari con presenza di disabili Punti 3 

6 – Persone prive di occupazione o che abbiano perso 

il lavoro 

Punti 4 

7 – ex detenuti e ex tossicodipendenti che abbiano 

seguito un percorso riabilitativo 

Punti 2 

 

C) Attribuzione punteggio in base alla valutazione del Servizio Sociale Professionale 

Sarà attribuito un punteggio sulla base della valutazione tecnico professionale del Servizio Sociale, basata su 

diversi indicatori di disagio (durata del periodo di disagio economico per mancanza/precarietà del lavoro o 

insufficienza del reddito, condizione abitativa, adeguatezza alloggio, condizione di isolamento, carenza di 

reti parentali, problemi sanitari rilevanti, ecc.) da 0 a 0,50 punti max 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
D) Attribuzione punteggi in base  al titolo di studio (oltre la licenza media), a qualifiche professionali,  ad 

esperienze lavorative certificabili maturate in ambito dei servizi assistenziali e/o educativi, e valutazione del 

curriculum vitae  

 

1 – Titolo di studio  



1.1 Diploma 

1.2 Laurea 

PUNTI  0,50 

PUNTI   1 

2-  Qualifiche professionali PUNTI   1 

3 – Esperienze lavorative PUNTI   1 

4 – Valutazione curriculum PUNTI  0,50 

 
 

I punteggi attribuiti sulla base dei criteri previsti ai punti 1-2-3-4 del punto B) non sono cumulabili. 

Potrà accedere al servizio solo uno dei componenti il nucleo familiare. 

 

I richiedenti precedentemente inseriti nelle attività di cui alla linea di intervento 3 o linea di intervento 1, per i quali il 

Servizio Sociale abbia riscontrato il mancato rispetto degli impegni assunti, anche mediante acquisizione di pareri  

negativi  o note di demerito espressi da altri servizi relativamente al comportamento ed all’impegno profuso, verranno 

penalizzati dai 3 ai 5 punti sul totale complessivo del punteggio assegnato. 
 

I nuclei beneficiari del servizio non potranno usufruire di alcun sussidio erogato dal comune a qualsiasi titolo. 

 

La graduatoria sarà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio e diverrà esecutiva trascorsi 15 

(quindici) giorni di pubblicazione presso gli Uffici del Servizio Sociale e sul sito del Comune di Iglesias. 

La graduatoria rimarrà valida per un anno dall’inizio del suo utilizzo, e comunque fino ad esaurimento, come previsto 

dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 27/09/2012. 

 

Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, 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 certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

 

ART. 6 IMPORTO DELLA MISURA ECONOMICA:  
 

Il sussidio è previsto nella misura minima di € 350,00 e nella misura massima di € 800,00 mensili, e sarà liquidato 

mensilmente. 

La misura del sussidio sarà calcolata in misura proporzionale al monte ore assegnato a ciascun utente in relazione al 

bisogno rilevato e al relativo progetto. L’Amministrazione si riserva di impiegare l’utente per un numero di ore diverso 

rispetto al punteggio conseguito, in base alle esigenze che dovessero rappresentarsi. 

 

 

 

CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO 

 

PUNTEGGIO MISURA SUSSIDIO Monte orario mensile di progetto 

Da 22 a 26 € 800,00 100 

Da 14 a 21 € 600,00 80 

Da 9 a 13 € 450,00 65 

Da 4 a 8 € 350,00 55 

Da 0 a 3 Nessun sussidio 0 

 
E’ in facoltà del singolo cittadino di prestare la propria opera nel servizio civico a titolo completamente gratuito, quale 

scelta/testimonianza di solidarietà sociale. Tale scelta dovrà essere motivata nel Protocollo Disciplinare.    

 
 

ART. 7   MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL  PROGRAMMA:  

I soggetti ammessi al programma hanno l’obbligo di sottoscrivere un protocollo disciplinare per la definizione dei 

rapporti tra comune e beneficiari dell’intervento. 

Le persone ammesse al servizio verranno inserite in piccole attività lavorative nei seguenti settori: 

 custodia e vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni delle strutture comunali (palestre, scuole, giardini pubblici, 

ecc.); 

 salvaguardia e cura del verde pubblico e decoro urbano (vigilanza e cura aiuole, fioriere e giardini, pulizia 

cimitero, strade, piazze  e altri spazi pubblici); 



 servizio di vigilanza nelle scuole; 

 aiuto alle persone in stato di bisogno (disabili, anziani, minori) relativamente ai servizi che non riguardino la 

cura della persona; 

 servizi di assistenza in occasione di manifestazioni ricreative e culturali promosse dal Comune; 

 servizi di supporto agli uffici comunali (fotocopisteria, archiviazione, ecc.); 

 supporto ai servizi comunali (ludoteca, biblioteca, ecc.); 

 ogni altra attività che il Comune di Iglesias ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purchè 

consenta l’inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla e purchè non si configuri come sostituzione 

di personale dipendente o autonomo dell’Ente. 

 
L’Amministrazione Comunale potrà individuare, nell’interesse del Comune, altri settori di intervento in base alle 

esigenze ed agli eventi che potranno emergere o verificarsi nel corso dell’espletamento del servizio civico,  cui potranno 

essere assegnati i soggetti destinatari del beneficio. 

 

 

I beneficiari del servizio civico possono in qualsiasi momento recedere dal Protocollo Disciplinare dandone 

comunicazione scritta. Ciò comporterà l’esclusione da qualsiasi beneficio economico per la restante parte dell’anno. 

Il Responsabile del Servizio Sociale ha facoltà di revocare l’incarico qualora non venga rispettato il Protocollo 

Disciplinare. 

L’incarico potrà inoltre essere revocato nei seguenti casi: 

 assenza senza giustificato motivo: dopo tre giorni si avrà decadenza dal progetto; 

 assenze per malattia superiori a giorni otto (fatta eccezione per i casi di ricovero ospedaliero, nel qual caso si 

potrà procedere a recupero); 

 inosservanza degli obblighi da parte del soggetto, relativamente al rispetto degli orari e delle direttive impartite 

dai responsabili del progetto per le attività da svolgere; 

 vengano a mancare e/o decadere le condizioni che ne avevano permesso l’avvio; 

 comportamento scorretto (verbale e comportamentale) nei confronti nei confronti degli utenti e dei responsabili 

dei servizi; 

 possa derivare un qualunque danno al Comune di Iglesias; 

 siano accertate violazioni di legge o  di ordini dell’Autorità. 

 La mancata  sottoscrizione del progetto, l’assenza di condivisione con il Servizio Sociale del progetto 

individualizzato, o il non rispetto degli obblighi assunti (un elevato numero di assenze non giustificate) 

comporteranno la decadenza dal beneficio.  Gli interessati non potranno inoltre usufruire di altre forme di 

assistenza  erogate dal Comune per i  tre mesi successivi al termine dell’inserimento, il periodo (6 mesi 

dall’inserimento) sarà ritenuto valido anche nel caso di abbandono anticipato delle attività. 

 
ART. 8  VERIFICHE 

Sarà cura dell’Amministrazione effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese. 

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR n. 445/2000, perderà 

automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di richiedere il 

reintegro delle somme concesse, inoltre potrà sospendere o revocare i benefici  ottenuti e mettere in atto tutte le 

misure ritenute necessarie al loro integrale recupero, oltre agli adempimenti previsti dalle norme. Verifiche 

periodiche verranno effettuate per accertare l’effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti. 

Sarà compito del Comune verificare che il trasferimento monetario sia destinato a superare le concrete situazioni di 

povertà ed a garantire l’effettivo utilizzo della prestazione a beneficio dell’intero nucleo familiare. 

 

 

ART. 9 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE; 

 

   La domanda di partecipazione al presente programma  deve essere redatta, pena l’esclusione sull’apposito modulo, 

fornito dal Comune. Debitamente sottoscritta dovrà essere presentata  direttamente al Servizio Sociale – Ufficio 

Assistenti Sociali, Piazza Municipio,  entro il termine perentorio del 28 Ottobre 2013, nei giorni di 

lunedì/mercoledì/venerdì  dalle ore  8.30 alle ore 11.30 – e il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai 

sensi degli artt. 46e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine suddetto.   

 

Saranno escluse dal programma le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non  conterranno la firma del 

richiedente in calce all’autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa. 

Saranno altresì escluse dal programma  le domande di coloro che: 



- il cui ISEE ridefinito superi l’importo di € 4.500,00 annui; 

- che non risultino abili al lavoro; 

- che non siano residenti nel Comune di Iglesias da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando; 

- che svolgano attività lavorativa; 

- che abbiano un’età inferiore a 18 anni o superiore a 65; 

- rifiutino di essere inseriti nell’attività indicata dall’Amministrazione Comunale; 

- prive degli allegati o comunque non regolarizzate entro giorni 5 dalla richiesta, anche espressa per le vie brevi,  

dal Servizio Sociale. 

 

Gli interventi del presente programma non sono cumulabili con altri interventi assistenziali di natura economica. 

 

ART. 10  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:  

alla domanda occorre allegare: 

  

- attestazione ISEE in corso di validità (situazione reddituale anno 2012); 

- copia  di documento d’identità in corso di validità; 

- copia della scheda anagrafica rilasciata dal Centro Servizi per l’Impiego aggiornata alla data di pubblicazione 

del bando; 

- curriculum vitae; 

- titoli di studio e attestazioni di qualifica professionale se non indicati nella scheda anagrafica succitata; 

- documentazione attestante le esperienze lavorative se non indicate nella scheda anagrafica succitata. 

L’Ufficio potrà chiedere sanatoria delle domande non complete entro giorni cinque dalla richiesta di documentazione 

integrativa. Dopo tale termine la domanda sarà definitivamente esclusa. 

 

ART. 11 MODALITA’  DI EROGAZIONE DEL FONDO: 

 

Il Comune provvede al pagamento del contributo mensilmente e dietro avvio del programma e del progetto 

personalizzato. 

 

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 l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, presso l’U.R.P.  ed è 

consultabile sul sito www.comune.iglesias.ca.it. 

 

ART. 13 – NORMA FINALE 

 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Regolamento Comunale per il Servizio Civico. 

 

 

 
I L  D I R I G E N T E  

D E L  S E T T O R E  S E R V I Z I  S O C I A L I  
D O T T .  P A O L O  C A R T A  

http://www.comune.iglesias.ca.it/

