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.COMUNE DI BOTTIDDA 
Provincia di Sassari 

Ufficio Servizi Sociali 
 
 
 

 

  

BANDO PUBBLICO 

 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE O PERSONE IN 

SITUAZIONE DI POVERTA’ E DISAGIO 

LINEA 3 –  

IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’  

(SERVIZIO CIVICO) 

 
 

IL RESPONSABILE DEI  SERVIZI SOCIALI 
 

 
premesso che:  
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/7 del 02/10/2015 è stato approvato in via 
provvisoria il programma per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e 
disagio articolato nelle seguenti cinque linee di intervento:  
     linea di intervento 1). sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto;  
 
     linea di intervento 2). contributi economici per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;  
 
 linea di intervento 3). impegno in servizi di pubblica utilità; 
 
     linea di intervento 4). Sostegno economico alle famiglie numerose; 

     linea di intervento 5. Programma “né di freddo né di fame”. 

Con Deliberazione di G.R. n°52/32 del 28.10.2015 è stato approvato in via definitva il 
provvedimento di cui alla Deliberazione G.R. n°48/7 del 02.10.2015; 
 
 
con Deliberazione di G.C. n°68 del 04/12/2015, sono stati approvati i criteri per la realizzazione 
delle  Linee di intervento 1) – 2) – 3)”.  
 
Tutto ciò premesso e considerato  
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RENDE NOTO 
 

 
Che a far data dal 07.12.2015 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso alla Linea 

3 – del Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie o persone in situazione di povertà e 

disagio per l’annualità 2015/2016. 

 

ART. 1- OGGETTO DEL BANDO 

Il presente Bando ha per oggetto, l’avvio delle attività di pubblica utilità (Servizio Civico,) nell’ambito del 

Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie o persone in situazione di povertà o disagio 

ART. 2- FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

Il Programma ha come obiettivo prioritario l’inclusione sociale di persone che vivono condizioni di povertà 

e che hanno capacità lavorativa , mediante l’inserimento in piccole attività lavorative in cambio di un 

contributo mensile. 

,ART.3- REQUISITI DI ACCESSO DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 

Possono accedere agli interventi di cui all’art. 2 del presente Bando i cittadini e le loro famiglie in 

condizione di povertà in possesso, al momento dell’istanza  dei seguenti requisiti: 

 Essere residenti e domiciliati  nel comune di Bottidda; 
 Avere un età compresa fra 18 e 65 anni; 
 Essere abile al lavoro 
 Essere disoccupato 
 Essere in possesso di un reddito, rilevabile dalla certificazione ISEE riferito a tutti i componenti il 

nucleo familiare, redatto secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 159/2013, di importo non 
superiore a €. 5.000,00,  

  E’ consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei 
componenti il nucleo familiare, una flessibilità dell’ISEE accesso sino a €. 6.000,00 annui. 
L’accesso al servizio è consentito ad un solo componente il nucleo familiare. 

 
ART. 4 ATTIVITA’ PREVISTE 

Le attività da svolgere nell'ambito del Programma riguarderanno in via generale i seguenti settori: 

 Servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche; 
 Servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico; 
 Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane; 
 Ogni altra attività ritenuta utile in base alle esigenze del territorio e della Comunità, purchè 

consenta l’inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla. 
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 Dette prestazioni non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né 

privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un servizio civico, in 

quanto attività meramente “occasionale”, per cui le prestazioni non sono soggette ad I.V.A. 

 

ART. 5 PROGETTO INDIVUALE 

Gli avviati al servizio civico dovranno sottoscrivere un Progetto individuale, contenente un “Patto di 

collaborazione”  con il  Servizio sociale nel quale saranno indicate le mansioni assegnate, il monte orario e 

la misura del contributo. 

Il beneficiario dovrà accettare integralmente tutte le prescrizioni del Progetto individuale pena il 

decadimento dal beneficio. 

ART. 6 – SUSSIDIO 
 

La persona inserita nel programma di Servizio Civico percepirà un contributo economico rapportato alle 
condizioni economiche del nucleo familiare e non alla qualità e quantità della prestazione, per un 
ammontare massimo di € 600,00 mensile. 

Il compenso, in ogni caso, verrà ragguagliato al numero di ore di servizio effettivamente rese e rilevate 
dal registro presenze. 

Le assenze dal servizio non possono superare il 30% delle ore di attività mensili previste. Qualora tale limite 
fosse superato e non giustificato da idonea documentazione, l’interessato decadrà dall’incarico 
assegnatogli e sarà tempestivamente sostituito dall’Ufficio Servizi Sociali, secondo graduatoria. 
Il servizio civico dovrà essere reso nel settore di intervento, con i tempi e secondo i criteri definiti con 
apposito Progetto individuale, elaborato dal Servizio Sociale comunale e contenente un “Patto di 
collaborazione” tra i soggetti ammessi con il Responsabile dei Servizi Sociali, nel rispetto di quanto previsto 
nel Regolamento Servizio Civico approvato con Deliberazione C.C. n. 41 del 24.10.2014. 
Comporta la decadenza dell’incarico la mancata presentazione dell’interessato senza giustificato motivo nel 
giorno stabilito dall’Amministrazione per l’inizio dell’attività di servizio civico. 
Peraltro comporta l’immediata decadenza dal servizio qualsiasi comportamento, atteggiamento o azione 
posta in essere o intentata dal beneficiario del servizio che sia tale da minare la reputazione ed il prestigio 
dell’Amministrazione Comunale, o sia pregiudizievole per l’ordinario svolgimento delle attività civiche o 
abbia minato la serenità di gruppi e/o persone coinvolte o beneficiarie del servizio civico. 
In caso di assenza l’utente dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Servizi Sociali e nel caso di 
malattia o di infortunio dovrà produrre apposita certificazione.  

L’Amministrazione Comunale, su segnalazione dell’Assistente Sociale, ha facoltà di revocare l’incarico 
conferito ai soggetti beneficiari del programma di Servizio Civico.   

La mancata osservanza da parte del beneficiario delle prescrizioni previste dal programma personalizzato, 
potrà comportare, a seconda della gravità dell’inosservanza: 

 Richiamo verbale; 

 Richiamo scritto; 

 Annullamento del Programma e dei benefici da esso previsti. 
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Le persone che saranno ammesse allo svolgimento del Servizio di Pubblica utilità comunale non 
potranno usufruire, nello stesso periodo, di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un 
finanziamento pubblico. 
Al fine di promuovere e valorizzare la dignità della persona favorendo il mantenimento di un ruolo 
sociale e di partecipazione alla vita comunitaria, il Comune di Bottidda prevede di destinare il 77,6614% 
delle risorse disponibili per il 2015 alla Linea di intervento 3).  
 
Poiché il fondo a disposizione per l’annualità 2015 è pari a € 25.752.86 sarà destinata alla Linea di 
intervento 3) per l’annualità 2015, la somma complessiva pari a € 20.000,00 (77,6614%).  
 
Il Servizio Civico Comunale è disciplinato dal “Regolamento  Servizio civico comunale” approvato con 
Delibera di C.C.. n. 41 del 24/10/2014.  

 

Detto sussidio  ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. l  T.U.I.R. rientra nella categoria dei redditi diversi non 

soggetti a ritenuta.e non costituisce, in alcun modo rapporto di lavoro 

ART.5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di accesso al Programma di contrasto alle povertà dovrà essere presentata all’ufficio 

Servizio Sociale del Comune di Bottidda, via Goceano 07010 - Bottidda a mano, a mezzo 

raccomandata, o via e. mail (sociale.bottidda@pec.comunas.it)  ENTRO IL TERMINE DEL 31.12.2015 

Le domande, devono essere redatte su apposita modulistica predisposta dal Comune di Bottidda e 

corredate dalla seguente documentazione: 

Certificazione ISEE ; 
 Eventuale certificazione rilasciato dalla struttura competente che attesti la condizione di ex 
detenuto, ex alcolista o ex tossicodipendente; 
Eventuale certificazione attestante la disabilità di uno o più componenti il nucleo familiare; 
Documento di identità personale in corso di validità (copia fotostatica); 
Codice fiscale (copia fotostatica). 

ART. 6 
CUMULO DEI BENEFICI 

 

Ai fini di una ottimale razionalizzazione delle risorse, i sussidi a favore di persone e nuclei familiari in 
condizioni di accertata povertà di cui alla Linea 1) non sono ritenuti cumulabili con quelli  per lo 
svolgimento del servizio civico comunale di cui alla Linea 3).  
La rinuncia per lo svolgimento del servizio civico comporta l’automatica decadenza da tutte le restanti 
linee di intervento. E’ fatta eccezione per i soli casi di sopraggiunta e documentata non abilità al lavoro.  

ART. 7 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 
  

Il Comune valuterà le richieste e assegnerà i contributi tenendo conto delle risorse economiche a 
disposizione. Qualora i fondi presenti non fossero sufficienti a soddisfare le istanze sarà data priorità di 
accesso al programma sperimentale alle seguenti categorie: 
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A) Composizione del nucleo familiare: 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Nuclei monogenitoriali con minori a carico Punti 10 

Nuclei familiari con 4 o più figli di età inferiore a 
25 anni a carico 

Punti 8 

Nuclei familiari con tre figli minori Punti 6 

Persone che vivono sole Punti 4 

Nuclei familiari con 6 o più componenti Punti 2 

 

B) Reddito ISEE 

REDDITO ISEE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Da 0 a 1.000,00 Punti 10 

Da 1.000,01 a 2.000,00 Punti 8 

Da 2.000,01 a 3.000,00 Punti 6 

Da 3.000,01 a 4.000,00 Punti 4 

Da 4.000,01 a 5.000,00 Punti 2 

 

C) Situazione occupazionale: 

ANZIANITA’ DI DISOCCUPAZIONE 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Oltre 5 anni Punti 10 

Da 3 a 5  anni Punti 8 

Da 2 a 3 anni Punti 6 

Periodo superiore a 1 anno Punti 4 

Periodo inferiore a 1 anno Punti 2 

Presenza all’interno dello stesso N.F. di più persone disoccupate 
iscritte nelle liste del collocamento, esclusi il richiedente e gli 
studenti 

1 punto per ogni iscritto 

 

D) Situazione socio-sanitaria 
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CONDIZIONE RICHIEDENTE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Persona ex tossicodipendente o ex alcolista 
purchè non diversamente assistita 

10 

Persona ex detenuta purchè non diversamente 
assistita 

10 

Presenza di persone non autosufficienti o 
disabili all’interno del nucleo familiare.  

 

10 

 

A parità di punteggio verrà data la precedenza al nucleo familiare con persone non autosufficienti o disabili. 

 

 

ART. 8 

COPERTURA ASSICURATIVA 

A favore dei beneficiari dell’azione “servizi di pubblica utilità il Comune provvederà alla copertura 

assicurativa per infortunio (INAIL e per R.C.T). 

.  
ART.9 

PUBBLICITÀ DEL BANDO 

Il presente Bando, verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, nel sito istituzionale del 

Comune www.comune.bottidda.ss.it  e sarà a disposizione dell’utenza presso l’ufficio servizi sociali e presso 

l’Ufficio fotocopie del Comune di Bottidda. 

 

Bottidda 07.12.2015       IL Responsabile del Servizio 

                 Rag. Pietro Caval 
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