
 

C O M U N E D I S E N N O R I 
P R O V I N C I A DI S A S S A R I 

 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE 
ANNO 2013 

 
 

IL Responsabile dell’Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 
in attuazione della Legge Regionale 23 maggio 2013 n.12  e della Delibera di 
Giunta Comunale n°79 del 05/07/2013 “Servizio Civico Comunale “Annualità 

2013 criteri di ammissione e attribuzione punteggi”. 
 

 
 

E M A N A 
il seguente bando per la presentazione delle domande di 

concessione di sussidi per lo svolgimento del 

SERVIZIO CIVICO COMUNALE 
ANNO 2013 

 
 
 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 22/07/13 AL 19/08/13. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OGGETTO 
 

Il presente bando ha come oggetto l’attuazione, nel territorio comunale, del Servizio Civico Comunale 
finalizzato al reinserimento sociale mediante assegnazione di un impegno lavorativo con caratteristica di 
volontarietà, alle persone e nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica, secondo gli 
indirizzi di cui alle Legge Regionale 23 maggio 2013 n.12 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2013) 

 
L’attività prestata, pertanto, non è assimilabile con il lavoro dipendente e autonomo, ovvero non determina 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro che vincola l’amministrazione comunale all’assunzione, in quanto 
trattasi di prestazione di natura assistenziale. 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda da redigersi 
secondo i moduli predisposti dal Servizio Sociale. 
 
 

DESTINATARI 
 

Persone abili al lavoro 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 in particolare: 

· nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri con reddito insufficiente residenti nel Comune di 

Sennori e, da almeno due anni nel territorio della Regione Sardegna, appartenente a una delle seguenti 
condizioni: 
1. Donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni privi di occupazione, che versano in precarie condizioni 
economiche e in buone condizioni psico-fisiche debitamente certificate;  
2. Uomini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, privi di occupazione, che versano in precarie condizioni 
economiche e in buone condizioni psico-fisiche debitamente certificate;  
L’accesso al Servizio e consentito, nell’anno, a uno solo dei seguenti componenti il nucleo familiare:  
1) Capo famiglia disoccupato; 
2) Donne con figli non coniugate; 
3) Vedove/i senza pensione di reversibilità; 
4) Donne il cui coniuge e impossibilitato a svolgere attività lavorativa per malattia o per altre cause 
impedienti (detenzione, invalidità grave, diversamente abili, ecc…); 
5) Donne nubili disoccupate, separate o divorziate; 
6) Uomini celibi disoccupati, separati o divorziati; 
7) Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti, ex T.D.) 
I destinatari della seguente misura non potranno usufruire di ulteriori benefici economici erogati per 
lo stesso titolo da questa Amministrazione. 
 
 

LIMITE DI REDDITO 
 

Viene considerato reddito insufficiente l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non 

superiore ad €. 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF calcolato secondo la formula 
seguente: 
sommare al reddito ISE riportato nell’attestazione rilasciata dal CAF, gli eventuali redditi esenti IRPEF 
dichiarati separatamente, e dividere l’importo ottenuto per il valore della scala di equivalenza gia indicato 
nell’attestazione   
 
ISE + Redditi esenti IRPEF   
________________________= ISEE RIDEFINITO 
Valore scala equivalenza 
 
In considerazione della natura del provvedimento, l’Amministrazione Comunale è tenuta a valutare 
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. 



 
 

MISURA DEL CONTRIBUTO 
 

L'entità del sostegno economico e prevista nella misura massima di € 10,00 netti orari, fino a un massimo di 
150 ore tenendo conto delle risorse disponibili. 
Il Comune con apposito disciplinare, stabilirà i criteri e le modalità operative finalizzate a disciplinare la 
natura del servizio. 
 
 

AREA DI ATTIVITA’ 
 

I cittadini ammessi al Servizio Civico potranno essere utilizzati, in ambito comunale, per svolgere servizi di 
utilità collettiva quali: 

• Servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche; 

• Servizi di sorveglianza e cura e manutenzione di strutture pubbliche; 

• Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane; 

• Ogni altra attività che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del 
territorio, purchè consenta l’inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla. 
 
 

                                                  VERIFICHE 
 
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. 
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. 

 
PROCEDURA PER LA RICHIESTA 

 
La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la Sede Comunale del   
dovrà essere presentato all’ufficio protocollo entro e non oltre il 19/08/13 corredata della seguente 
documentazione, pena l’esclusione: 
1.  Copia documento di identità del richiedente; 

2. Certificazione ISEE anno 2012, di cui al Decreto Legislativo n. 109/98; 

3. Autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione; 

4. Autocertificazione sulla frequenza scolastica; 

5. Certificazioni attestanti eventuali presenze nel nucleo di invalidi civili o invalidi ai sensi della 
legge 104/92; 
6. Fotocopia dei bollettini di pagamento relativi alla TIA (Tassa Igiene Ambientale) annualità 
2009/2010 e in mancanza dichiarazione resa ai sensi dell’art.29 commi 1 e2  del “Regolamento 
Comunale per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente” MOD: A; 
 
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine del 19/08/2013. 
 
 
 

GRADUATORIA E PUNTEGGIO 
 

• DISOCCUPAZIONE - Per ogni componente il nucleo familiare oltre il dichiarante punti 3  

 
• PROLE - Per ogni figlio minorenne o maggiorenne se studente a carico, punti 2 
 

- Se trattasi di minore diversamente abile (L.104/92), punti 4 
 

• CONIUGE - Se il coniuge/compagno del richiedente non contribuisce al bilancio familiare per motivi di detenzione o 

Perché impossibilitato a svolgere attività lavorativa per motivi di salute, punti 5 



 
Avrà precedenza in graduatoria chi non ha beneficiato delle linee 
d’intervento “Servizio Civico Comunale linea 3” annualità 2012, 

intervento attuato nell’annualità 2013. 
 
 

Avrà precedenza in graduatoria chi non ha partecipato ai Cantieri 
Comunali avviati nell’anno 2012. 

 

In applicazione della Delibera di Giunta Comunale n°79 del 05/07/2013: 

“Il richiedente l’inclusione in graduatoria dovrà allegare alla domanda la fotocopia dei bollettini 

di pagamento relativi alla Tia (annualità 2009/2010). Qualora non sia in grado di dimostrare i 

pagamenti, il richiedente dovrà compilare apposito modulo predisposto ai sensi dell’art. 29 

commi 1 e 2 del Regolamento approvato con Delibera CC n. 39/05. La sottoscrizione del modulo 

autorizza l’ufficio finanziario ad operare una compensazione pari al 20% dell’importo dovuto 

per il servizio civico svolto. La mancata compilazione e sottoscrizione del modello, di cui all’art. 

29 commi 1 e 2 del suindicato Regolamento  comporterà l’applicazione di una penalità in 

deduzione di punti 12 sui complessivi attribuiti”. 
 

 

 • REDDITO FAMILIARE – In relazione all'ISEE ridefinito (comprensivo dei redditi esenti IRPEF), verranno 
attribuiti i seguenti punti: 
● ISEE da € 0 a € 500,00: punti 9 
● ISEE da € 501,00 a € 1,000,00: punti 8 
● ISEE da € 1.001,00 a € 1.500,00: punti 7 
● ISEE da € 1.501,00 a € 2.000,00: punti 6 
● ISEE da € 2.001,00 a € 2.500,00: punti 5 
● ISEE da € 2.501,00 a € 3.000,00: punti 4 
● ISEE da € 3.001,00 a € 3.500,00: punti 3 
● ISEE da € 3.501,00 a € 4.000,00: punti 2 
● ISEE da € 4.001,00 a € 4.500,00: punti 1 
A parità di punteggio verrà data precedenza al nucleo con il reddito ISEE ridefinito più basso. 
In caso di ulteriore parità sarà avviato al Servizio, la persona più anziana di età. 

 
STATO DI PARTICOLARE BISOGNO 

 
L’Assistente Sociale, inoltre, può attribuire punti 2 fino a un massimo di 8 punti tra loro cumulabili per i 
seguenti stati di particolare bisogno:  
1) stato di vedovanza, separazione, 
2) presenza in famiglia di ex detenuti disoccupati (nei primi 2 anni di scarcerazione), 
3) presenza in famiglia di ex tossicodipendenti (nei primi due anni dal fine trattamento), 
4) presenza di persone diversamente abili ai sensi della legge 104/92. 

 
 

PUBBLICITA’ DEL BANDO 
 

Copia del presente bando é a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai 
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.e ii, presso il sito istituzionale del Comune. 

 
Sennori, 19.07.2013         

                                           Il Responsabile dell’Area  
                                                     Servizi Sociali e P.I.  

                               (Dott.ssa Michelina Uggias) 
 


