Prot.n.1555 del 08/05/2014

COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che:
-

Con la deliberazione della Giunta Regionale n°39/9 del 26.09.2013 sono stati approvati i
criteri e le modalità per l’attuazione del Programma “Azioni di contrasto alle povertà”
annualità 2013 – Linea 3, destinato al sostegno economico alle famiglie prive di reddito
ed in condizione di accertata povertà, assegnando al Comune di Loculi la somma
complessiva di € 33.036,07 da ripartire nelle tre linee di intervento e nei progetti per
l'occupazioneL.6/2012;

-

con deliberazione di Giunta Municipale n. 100 del 04.12.2013, sono state ripartite le risorse
per l’anno 2013 ed approvate le modalità ed i criteri ai fini dell’attuazione del suddetto
Programma ed ha stabilito in € 17.130,51 l’importo complessivo per l’attuazione della Linea
3 – annualità 2013;

-

con deliberazione di Giunta Municipale n. 33 del 07/05/2014 , sono state riprogrammate le
risorse residue relative al suddetto Programma, pari ad € 3.900,00, per l’attuazione della
Linea 3 – annualità 2013;

-

con deliberazione n.29 del 23.11.2010, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento
per l'istituzione del servizio Civico Comunale, modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.4 del 27.03.2013;

-

con determinazione del Responsabile del servizio socio-assistenziale n. 55 del 08/05/2014
, si è provveduto ad approvare il presente bando.
RENDE NOTO

Che a decorrere dal giorno 08/05/2013 , data di pubblicazione del presente Bando, per i
successivi 12 giorni - ovvero entro e non oltre le ore 13:30 del giorno 19/05/2014 - i soggetti in
possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti
dal Programma delle azioni di contrasto delle povertà - anno 2013 – Linea di intervento n. 3
Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n°39/9 del 26.09.2013, secondo quanto disposto dal
presente Bando e dalla vigente normativa in materia.
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Art. 1
Oggetto del bando
Il presente bando ha come oggetto l’attuazione, nel territorio comunale di Loculi, del
“Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà - Linea di
intervento n. 3 – Annualità 2013 .
Tale linea di intervento prevede la concessione di sussidi per lo svolgimento di attività di servizio
civico comunale come da Regolamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 27/03/2013. Tale
servizio ha come scopo il reinserimento sociale mediante l’assegnazione di un impegno
lavorativo alle persone i cui nuclei familiari versano in grave stato di indigenza economica.
Costituisce una forma di assistenza alternativa all’assegno economico ed é rivolto
prioritariamente a coloro che sono privi di un’occupazione o che hanno perso il lavoro e sono privi di
coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici e risultano abili
al lavoro.
L’iniziativa denominata “servizio civico” tende a valorizzare le potenzialità delle persone
escluse dai processi produttivi, al fine di favorire processi di inclusione, di mantenimento di un
ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria.
Art. 2
Destinatari e requisiti
Il programma “Azioni di contrasto delle povertà estreme” – Linea di intervento 3 è rivolto a
persone in possesso dei seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- disoccupati o inoccupati, privi di qualunque forma di tutela assicurativa da parte di Enti Pubblici,
da attestare con certificato di disoccupazione;
- residenza nel Comune di Loculi alla data del 01.01.2014;
- ISEE ridefinito non superiore ad €. 4.500,00 o € 5.500.00 annui (per particolari situazioni
sociali) comprensivo dei redditi esenti IRPEF.
- Capacità e abilità' al lavoro;
mancato godimento da parte del nucleo familiare di appartenenza di altre forme di
assistenza continuativa o in corso da parte del Comune di Loculi,
non aver partecipato ai cantieri per l'occupazione del Comune di Loculi nell'anno 2014;
Nello specifico, all’ I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) devono essere sommati anche i
redditi esenti IRPEF, cioè quelli non contemplati nel D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 (per es. pensioni
di invalidità, assegni di maternità, premi in agricoltura e compensazioni al reddito, contributi vari,
ecc...) secondo la seguente formula:
ISEE ridefinito = ISE + Redditi esenti IRPEF
Valore scala di equivalenza
Nella dichiarazione ISEE devono essere presenti i redditi di tutti i componenti la famiglia
anagrafica ossia quella risultante dallo stato di famiglia. I requisiti richiesti, a parte la residenza al
01/01/2013, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando.
Potrà presentare domanda solo un componente per nucleo familiare.
Il sussidio per lo svolgimento del servizio civico previsto dalla linea di intervento 3 non è
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cumulabile con i benefici previsti dalla Linea d’Intervento 1 o con altre forme di assistenza
economica in corso.
Sarà data priorità ai soggetti o nuclei familiari che non abbiano usufruito durante l'anno
2013 e/o 2014 della stessa linea di intervento .
Art.3
Entità del sussidio
Il sussidio è previsto nella misura minima di € 350,00 e nella misura massima di € 800,00
mensili per nucleo familiare, un periodo continuativo non superiore a 12 mesi.
La misura del sussidio sarà calcolata in misura proporzionale al monte ore assegnato a
ciascun utente in relazione al punteggio acquisito ed al relativo Progetto.
CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO
PUNTEGGIO

MISURA SUSSIDIO

Monte

orario

mensile di progetto
Da 22 a 26

€. 800,00

80

Da 14 a 21

€. 600,00

60

Da 9 a 13

€. 450,00

45

Da 4 a 8

€. 350,00

35

Da 0 a 3

Nessun sussidio

/

Le persone che beneficiano di tale contributo non possono accedere ad altre forme di contributo
erogato dal Comune di Loculi per lo stesso titolo o per la Linea 1 del presente Programma. 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.
Art.4
Termine e modalità di presentazione delle domande
I cittadini e le loro famiglie che vogliono accedere al Programma “Azioni di contrasto alle povertà
estreme”, Linea di intervento n.3, devono presentare domanda all’ufficio protocollo del Comune
di Loculi, utilizzando la modulistica allegata al presente bando e disponibile presso gli uffici del
Comune e nel sito del Comune di Loculi www.comune.loculi.nu.it .
Le domande dovranno essere presentate - a pena di esclusione - all’Ufficio Protocollo del
Comune di Loculi entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 19/05/ 2014, e dovranno essere
corredate della seguente documentazione:
Alla domanda di adesione al programma, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, il richiedente deve allegare la seguente
documentazione:
- Certificato ISEE, riferito all’ultimo anno disponibile al momento della presentazione della
domanda (redditi 2012);
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- Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante eventuali altri redditi esenti IRPEF ;
- Copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
- Certificato di disoccupazione o inoccupazione .
Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in
relazione alla gravità delle situazioni e alle priorità indicate dal servizio sociale.
Art. 5
Modalità e criteri per la formazione della graduatoria
Linea di intervento 3
Il Comune, a mezzo del Servizio sociale, procederà alla raccolta e all'istruttoria delle domande
pervenute, entro il termine perentorio di cui al precedente art.4, nonché al controllo della
veridicità delle dichiarazioni prodotte e alla formazione della graduatoria, 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 ed al Regolamento del servizio civico
comunale
ISEE da €. 0 a €. 1.000,00
ISEE da €. 1.001,00 a € 2.000,00
ISEE da €. 2.001,00 a € 3.000,00
ISEE da €. 3.001,00 a € 4.500,00
ISEE da € 4.500,00 a € 5.500,00

PUNTI 5
PUNTI 4
PUNTI 3
PUNTI 2
PUNTI 1

B) Attribuzione punteggi sulla base della composizione del nucleo familiare
1. Nuclei familiare privo di uno dei coniugi

PUNTI 9

(vedovanza, separazione, stati di abbandono, ecc.)
con figli minori a carico.
1.1 per ogni minore , oltre il primo

PUNTI 1 fino a un max di punti 3
Punteggio max attribuibile Punti 12

2. Nuclei familiari con 1 o più minori a carico

PUNTI. 8

2.1 per ogni minore, oltre il primo

Punti 1 fino a un max di punti 2
Punteggio max attribuibile PUNTI 10

3. Nuclei familiari con 4 o più componenti

PUNTI 4

3.1 per ogni componente oltre il 4°

PUNTI 1 fino a un max di punti 6
Punteggio max attribuibile PUNTI 10

4. Persone che vivono sole

PUNTI 6
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5. Nuclei familiari con presenza di disabili:
a)- per ogni persona con invalidità civile superiore al
45% e fino al 74% che vive all’interno del nucleo
familiare

PUNTI 3

PUNTI 5

b) - per ogni persona con invalidità civile dal 75% al
100% che vive all’interno del nucleo familiare
PUNTI 2

- per ogni anziano

6. Persone prive di occupazione o che abbiano perso PUNTI 5
il lavoro
7. Ex detenuti e ex tossicodipendenti
PUNTI 3

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, etc.): da 1 a
3 punti max
I punteggi attribuiti sulla base dei criteri previsti ai punti 1/2/3/4 non sono cumulabili.
Potrà accedere al servizio solo 1 dei componenti il nucleo familiare.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per sette giorni naturali e
consecutivi e, successivamente, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio. La
graduatoria diverrà esecutiva trascorsi sette giorni dalla pubblicazione della determina di
approvazione.
In caso di parità di punteggio sarà data priorità a coloro i quali non hanno ancora beneficiato del
servizio civico nel corso dell’annualità 2013; in caso di ulteriore parità si terrà conto della situazione
reddituale dando precedenza alle persone con certificazione ISEE inferiore e, in caso di ulteriore
parità, si procederà a sorteggio.
La graduatoria rimarrà valida per un anno dalla sua approvazione.
Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in
relazione alla gravità delle situazioni ed alle priorità determinate dal Comune medesimo.
Art. 6
Motivi di esclusione
Sono esclusi dal programma oggetto del presente bando tutti i cittadini :

-

il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superi € 4.500,00 annui
comprensivo dei redditi esenti IRPEF o € 5.500,00 per particolari situazioni di disagio sociale;

-

che non risultino abili al lavoro;

-

che non siano residenti nel Comune di Loculi;

-

che svolgano gia' qualsiasi attività lavorativa o che l 'abbiano comunque prestata durante
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l'anno in corso per conto del Comune nei cantieri per l'occupazione ;

-

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

-

che rifiutino di essere inseriti nell'attività esplicitate nel Regolamento civico comunale;

-

che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n° 445.
Art. 7
Obblighi dei soggetti destinatari

Le persone e le famiglie, ammesse al programma di interventi della Linea di intervento n.3 oggetto
del presente bando, dovranno:
- rispettare gli impegni assunti con l’accettazione del Progetto personalizzato di aiuto;
- accettare lo svolgimento delle attività proposte compatibili con le proprie capacità.
Le persone ammesse al programma hanno l’obbligo di sottoscrivere il progetto personalizzato di
aiuto predisposto dal Comune, che costituisce una presa in carico globale della persona e della
sua famiglia, finalizzato alla promozione dell’autonomia, della dignità personale e al miglioramento
delle capacità individuali.
L’intervento economico sarà accompagnato da un’intensificazione degli interventi di carattere
sociale, al fine di favorire il superamento della condizione di disagio.
Il progetto personalizzato prevede la sottoscrizione da parte del beneficiario di un sintetico
programma di aiuto, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari che preveda
degli impegni personali volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e
percorsi di responsabilizzazione e valorizzazione delle sue capacità.
In particolare potrà essere richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:
custodia e vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni delle strutture comunali (museo, centri
di aggregazione, scuole, biblioteca, parchi comunali, ecc);
salvaguardia e cura del verde pubblico e decoro urbano (apertura/chiusura parco, 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 a servizi che
non riguardino la cura della persona;
servizio di vigilanza e custodia dei minori presso la scuola comunale;
servizio di assistenza e vigilanza di minori che partecipano ad attività organizzate dal
Comune nel territorio di Loculi;
servizi di assistenza in occasione di manifestazioni ricreative e culturali promosse dal
Comune di Loculi;
servizi di supporto agli uffici comunali (fotocopisteria, archiviazione ecc);
supporto ai servizi comunali (Ludoteca, Biblioteca ecc);
ogni altra attività che il Comune di Loculi ritenga utile promuovere in base alle esigenze del
territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla e purché non si
configuri come sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente.
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al Regolamento sul Servizio Civico ed
alle leggi vigenti in materia.
Relativamente alle attività di pubblica utilità, 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 che
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l’Amministrazione Comunale provvede solo alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e
alla copertura R.C.T.
La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di uno o più clausole,
comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente programma.
L’assolvimento del programma da parte dell’utente è vincolante.
Si precisa che le persone che accedono ai benefici di servizio civico devono dichiarare di essere
disponibili a prestare la loro attività consapevoli che, in nessun caso detta prestazione potrà
instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l’amministrazione comunale e che il predetto
servizio persegue esclusivamente una finalità socio/assistenziali.
Art. 8
Controlli e sanzioni
Sarà cura del servizio competente effettuare controlli, anche mediante invio delle domande alla
guardia di finanza, sulla veridicità su tutte le dichiarazioni riguardanti le situazioni economiche,
espresse con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445,
anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.
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.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
I cittadini che concorrono al presente bando autorizzano il Comune di Loculi al trattamento dei dati
comunicati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003:
1. i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno utilizzati per le finalità
strettamente connesse al procedimento ed ai conseguenti adempimenti di legge;
2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi;
3. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
4. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni
contenute nel D. Lgs. n. 196/2003;
5. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loculi; il responsabile del trattamento dei dati è
la Dott.ssa Donatella Dalu; il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Donatella Dalu;
6. al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per
far valere i diritti dell’interessato, ex art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
ART. 10 – Pubblicità 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 modifiche, presso l’Ufficio Servizio
Sociale e viene pubblicato nel sito informatico del Comune di Loculi www.comune.loculi.nu.it .
Il Responsabile del Servizio
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Vincenzo Secci
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