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Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME
LINEA 3 – SERVIZIO CIVICO - ANNO 2013

CRITERI
OGGETTO
La Linea 3 prevede la concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizione di
accertata povertà, mediante l’inserimento lavorativo nel progetto denominato: servizio civico comunale.
Tale progetto prevede tre aree d’intervento:
AREA DECORO URBANO con particolare preferenza per le attività di
fascia A1
n. 16 ore sett.
€ 350,00

fascia B1
n. 18 ore sett.
€ 400,00

fascia C1
n. 20 ore sett.
€ 500,00

collabora nell’attività di mantenimento del decoro e della pulizia di strade, piazze, spazi e strutture
pubbliche attraverso l’asporto delle erbe infestanti e dei rifiuti, lo svuotamento dei cestini ed il
conferimento presso i luoghi indicati dal servizio. All’occorrenza sarà necessario spostare attrezzi
e carichi di modesta entità.
collabora nell’attività di mantenimento del decoro e della pulizia di spazi e locali pubblici
attraverso l’asporto di rifiuti, la pulizia di superfici e lo svuotamento dei cestini ed il conferimento
presso i luoghi indicati dal servizio. All’occorrenza sarà necessario spostare attrezzi e carichi di
modesta entità.
collabora nell’attività di mantenimento del decoro e della pulizia meccanizzata di strade, piazze,
attraverso il supporto all’operatore della spazzatrice nell’asporto dei rifiuti e delle erbe infestanti
oppure in spazi e strutture pubbliche che richiedono interventi accurati e specifici di pulizia.

AREA SERVIZI INTERNI con particolare preferenza per le attività di
fascia A2
n. 20 ore sett.
€ 500,00

fascia B2
n. 20 ore sett.
€ 500,00

fascia C2

collabora nell’attività degli uffici comunali per fornire indicazioni elementari all’utenza: fornisce
supporto ad attività di raccolta e gestione di dati informatici, collabora nella riproduzione copie,
nell’invio di fax, nella consegna di atti nell’ambito del territorio comunale, svolge operazioni
elementari all’interno dell’ufficio comunale e nella sistemazione della corrispondenza.
collabora nell’attività di custodia e apertura al pubblico di edifici comunali (auditorium, torre
aragonese, casa Badalotti, struttura museale “agorà multimediale”); collabora in occasione di
manifestazioni culturali e mostre, cura la riproduzione e lo smistamento di materiale informativo.
collaborazione in occasione di iniziative sociali, manifestazioni culturali e mostre.

n. 20 ore sett.
€ 500,00

AREA ALTRI SERVIZI con particolare preferenza per le attività di
fascia A3

attività di assistenza a persone anziane o disabili.

n. 20 ore sett.
€ 500,00

fascia B3

altre attività che il Comune riterrà utile promuovere in base alle esigenze del territorio.

n. 20 ore sett.
€ 500,00

E’ prevista la concessione di un contributo economico che va da un minimo di € 350,00 ad un massimo di
€ 500,00 mensili per due/tre mesi.
Il monte ore va da un minimo di 16 ad un massimo di 20 ore settimanali.
L’accesso al servizio civico è consentito, nell’anno di riferimento, ad un solo componente del nucleo
familiare.
Gli utenti che usufruiscono dei benefici previsti dalla linea 3 non possono inoltrare richiesta per la linea 1.

DESTINATARI
Possono accedere al progetto coloro che possiedono i seguenti requisiti:
1. residenza nel comune di Ghilarza;
2. età non inferiore ai 18 anni;
3. condizione di grave deprivazione economica (disoccupazione, inoccupazione, mancanza di
coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici);
4. appartenenza a categorie svantaggiate (ex detenuti, ex tossicodipendenti etc.) purché non
diversamente assistiti.
MODALITÀ DI ACCESSO
La domanda di partecipazione al programma dovrà essere presentata al Comune entro i termini stabiliti dal
bando pubblico predisposto dall’Amministrazione Comunale.
Alla domanda di adesione al programma, l’utente dovrà allegare la seguente documentazione:
1. certificato dell’indicatore della situazione economica equivalente, riferito all’anno 2012;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante eventuali altri redditi esenti dall’IRPEF
dell’anno 2012;
3. copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
4. ulteriore documentazione che possa attestare l’esistenza di particolari condizioni
economiche o di disagio del nucleo familiare (per esempio verbale di invalidità civile,
ecc..).
Il Comune valuterà le richieste ed approverà una graduatoria attribuendo i punteggi sulla base dei criteri
prestabiliti.
Il Comune effettuerà opportuni controlli sulle dichiarazioni rese attraverso visite domiciliari e verifiche
fiscali presso la Guardia di Finanza.
MOTIVI D’ESCLUSIONE
Sono esclusi dal programma tutti coloro che :
1. rifiutino la sottoscrizione del progetto personalizzato o il non rispetto degli obblighi assunti;
2. effettuino dichiarazioni false ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445;
3. non presentino la documentazione richiesta dal bando;
CRITERI D’ACCESSO
Potranno beneficiare della linea 3 le persone che appartengono ad un nucleo familiare con un reddito che
non superi i 4.500 euro annui (riferito all’annualità 2012) e comprensivo dei redditi esenti IRPEF calcolato
secondo il metodo dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
Costituiscono redditi esenti IRPEF, provvidenze come:
- indennità di accompagnamento;
- assegni di maternità e assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori - L. n° 448/98;
- rendite INAIL;
- contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;
- contributi di integrazione al reddito (es. L.R. n°20/97; L.R. n°11/85; L.R. n°27/83);
- borse di studio;
- ogni altra provvidenza di sostegno al reddito a carattere continuativo o temporaneo erogata da
amministrazioni pubbliche.
Non saranno conteggiate nel computo del reddito le provvidenze relative al programma povertà estreme
delle annualità precedenti.
Pertanto il reddito ISEE sarà rivalutato nel seguente modo: ISE + redditi esenti IRPEF diviso valore della
scala di equivalenza.
In caso di particolari o complesse situazioni di bisogno e di un numero elevato dei componenti il nucleo
familiare, su valutazione dei servizi sociali, potrà essere consentito l’accesso all’intervento anche a
famiglie con reddito superiore a questa soglia, fino al limite di 5.500 euro annui, sempre comprensivi dei
redditi esenti e calcolati con il metodo dell’Isee.
Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora fossero intervenute
variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tra

2

l’anno 2012 e l’anno corrente, si prende in considerazione la situazione reale, accertata attraverso idonea
documentazione o dichiarazione sostitutiva.
Ai fini della valutazione della situazione di disagio socio-economico verrà attribuito un punteggio che
determinerà il periodo di inserimento lavorativo e relativo contributo economico nel seguente modo:
PUNTEGGIO

Minimo 5 punti
Dai 4 a 1 punto

PERIODO INSERIMENTO LAVORATIVO

3/3 del periodo massimo calcolato sulla base del contributo
2/3 del periodo massimo calcolato sulla base del contributo

I punteggi saranno attribuiti nel modo seguente:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

PUNTEGGIO

Famiglie monogenitoriali

con 1 minore a carico
con 2 minori a carico
con 3 minori a carico
con 4 o più minori a carico

3
4
5
6

Famiglie con minori a carico

Nucleo familiare con 1 minore a carico
Nucleo familiare con 2 minori a carico
Nucleo familiare con 3 minori a carico
Nucleo familiare con 4 o più minori a carico

2
3
4
5

Famiglie con disabili o anziani non autosufficenti
Per ogni persona con invalidità civile superiore al 45% e fino al 74%
1
Per ogni persona con invalidità civile superiore dal 75% al 100%
2
Per ogni anziano (oltre 70 anni) non autosufficiente, con invalidità 1
riconosciuta, che vive all’interno del nucleo

SCAGLIONE ISEE

PUNTEGGIO

ISEE dai 2.000,1 ai 4.500 euro
ISEE da 0 ai 2.000 euro

1
2

ABITAZIONE

PUNTEGGIO

Di proprietà/ a titolo gratuito/ alloggio area
In locazione o di proprietà gravata da mutuo

0
1

VARIE

PUNTEGGIO

Presenza di un autoveicolo di media e alta cilindrata immatricolato da
meno di 3 anni
Presenza nell’abitazione di beni recentemente acquistati non di prima
necessità
Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento nel programma
“povertà estreme” nelle precedenti annualità
Mancanza del rispetto degli impegni inseriti nel progetto d’aiuto del
programma “povertà estreme” nelle precedenti annualità
Valutazione negativa dei precedenti inserimenti in Progetti del Servizio
sociale

-2
-1
-1
-2
-1
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