COMUNE DI ISILI

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P.08033 - TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910
U.O. SERVIZI SOCIALI
Tel 0782 804466/67 – e mail isiliservizisociali@tiscali.it
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ
ESTREME – PROGRAMMA ANNUALITA' 2013FORMAZIONE GRADUATORIA
SERVIZIO CIVICO
Presentazione e individuazione dei beneficiari dei contributi del programma per la realizzazione di
interventi di contrasto delle povertà – Annualità 2013-interventi assistenziali di natura economica
rivolti alle famiglie e alle persone in condizioni di accertata povertà – legge regionale n. 2/2007 art. 35
commi 2 e 3; legge regionale n. 3/2008 art. 34 comma 8; legge regionale n. 1/2009 art. 3.
IL RESPONSABILE DELL’UNITA' OPERATIVA
VISTO il proprio atto n° 14 del 11/02/2014;
RENDE NOTO
Che i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per accedere agli
interventi di contrasto delle povertà estreme, linea 3 SERVIZIO CIVICO- secondo quanto disposto dal
presente bando, dal Regolamento Comunale sul Servizio Civico e dalla vigente normativa in materia.
Potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare.
REQUISITI
residenza nel Comune di ISILI ;
persone che sono prive di un’occupazione o che hanno perso il lavoro e sono privi di coperture
assicurative o di qualsiasi altra forma di tutela da parte di altri enti pubblici e risultano abili al
lavoro;
persone appartenenti a categorie svantaggiate ( ex detenuti o ex tossicodipendenti ,ex alcolisti
etcc.. ) purchè non diversamente assistite;
privi di reddito o con reddito insufficiente (= Indicatore della Situazione economica Equivalente
ISEE –D.Lgs 31 Marzo 1998 n.109 - art.33 comma 2 L.R. 23/2005) non superiore a €.
4.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF, non contemplati nel D. Lgs 31 Marzo
1998 n°109. Con questa modalità si intende valutare la reale condizione di bisogno attraverso
l'effettiva capacità economica di spesa delle persone che richiedono il sussidio. Sono da
considerarsi redditi esenti IRPEF ogni altra provvidenza a carattere continuativo o temporaneo,
erogata anche da altre amministrazioni pubbliche, la cui finalità sociale è di assicurare un
contributo economico alle persone che non sono in grado di svolgere un'attività lavorativa a
causa di disabilità o inabilità al lavoro o altri sussidi economici finalizzati a compensare
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l'assenza o l'insufficienza di reddito anche in presenza di particolari patologie. Sono escluse le
risorse erogate nell'ambito degli interventi delle povertà
impegno ad accettare il progetto personalizzato e a comunicare tempestivamente al Comune
ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio
dichiarate al momento della presentazione della domanda (come da allegato);
si precisa che 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.
MODALITA’ E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in relazione
alla gravità delle situazioni e alle priorità determinate, provvedendo ad approvare una graduatoria sulla
base dei seguenti criteri:
CATEGORIE
a) età del richiedente superiore ai 40 anni
b) nucleo familiare con 4 minori a carico

SOTTO CATEGORIE

c) nucleo familiare con figli a carico fino al 25° anno di età
d) nucleo familiare con 5 o più componenti
e) nucleo monogenitoriale con figli minori a carico

5
6

il punteggio non è cumulabile
con i punti c) e d)
Il punteggio non è cumulabile
con i punti b ) e d)
il punteggio non è cumulabile
con il punto b) e c)
un figlio
due figli
tre o più figli

1
2
5

€. 0
Da €.1 a €.2.000
Da €.2.001 a €.3000
Da €. 3001 a €.4000
Dal €. 4.001 a €.4.500

5
4
3
2
1

f) persone che vivono sole
I.S.E.E del nucleo familiare non superiore a €. 4.500 annuo
comprensivo di eventuali redditi esenti IRPEF: (l'anno di
riferimento è il 2009)

g) persona ex tossicodipendente o ex alcolista purchè non
diversamente assistita
h) persona ex detenuta purchè non diversamente assistita;
i) richiedente privo di occupazione iscritto al collocamento
obbligatorio

PUNTI

1 punto per ogni figlio a
carico
5

6

5
5
1
3
5
5

fino a 5 anni –
da 5 a 10 anni –
oltre i 10 anni

j) persone che hanno perso il lavoro e che risultano privi di
copertura assicurativa o di qualsiasi altra forma di tutela da
parte di enti pubblici
k) presenza all'interno dello stesso N.F. di più persone
disoccupate iscritte nelle liste del collocamento, esclusi il
richiedente e gli studenti
l) presenza nel nucleo familiare di un iscritto alle liste
speciali;
m) presenza nel nucleo familiare di un disabile non iscritto
alle liste speciali;
n) "orfano" di entrambe i genitori di età inferiore a 25 anni

1 punto per ogni iscritto

5
5

Il numero degli utenti ammessi al programma sarà determinato dalle risorse disponibili.
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- PRECISAZIONI- PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI
· Per nucleo familiare, si intende quello risultante dallo stato di famiglia secondo la vigente
normativa;
· Ultimo reddito disponibile anno 2011: Indicatore della Situazione economica Equivalente ISEE
–D.Lgs 31 Marzo 1998 n.109 - art.33 comma 2 L.R. 23/2005) non superiore a €. 4.500,00 annui.
Nell’atto della dichiarazione devono essere contenuti anche i redditi esenti IRPEF.( esempio assegno di
invalidità civile, rendite Inail, indennità di accompagnamento, assegno leggi di settore, ecc…).
MODALITA’ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI
Le persone interessata che intendono accedere agli interventi previsti dal presente bando, dovranno
inoltrare domanda su apposito modulo a disposizione presso l’Ufficio Servizi Sociali, in qualsiasi
momento dell'anno.
Gli aggiornamenti alla graduatoria verranno effettuati ogni tre mesi.
L’istanza, da presentare all’ufficio protocollo del Comune, ha valore di autocertificazione per le
dichiarazioni in essa contenute, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di effettuare
successive verifiche.
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
copia di un documento di identità del richiedente;
certificazione ISEE comprensiva dei redditi esenti IRPEF periodo di imposta 2011, rilasciata da un
Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF), in corso di validità, di cui al D. Lgs.109/98;
eventuale certificazione attestante la condizione di portatore di handicap grave, ai sensi della L. 104/92,
art. 3, comma 3, e/o Invalidità Civile per grave patologia, di uno o più componenti il nucleo familiare;
Isili, lì 11/02/2014
La Responsabile del Servizio
dott.ssa Rita Muscu
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