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C.so V. Emanuele 60, CAP 07032
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Progetto Comunale di contrasto
al disagio economico e sociale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19/04/2019 è stato approvato il “Progetto
comunale di contrasto al disagio economico e sociale - Annualità 2019” finalizzato all’avvio di attività di
pubblica utilità con l’obiettivo principale di garantire la continuità per questa tipologia di sostegno alle persone,
il mantenimento, e possibilmente il potenziamento, delle capacità individuali di quelle persone in situazioni di
grave svantaggio, anche a causa della perdurante crisi occupazionale che investe tutto il territorio;
- che l’attivazione del progetto, finanziato con fondi del bilancio comunale e coinvolgente i soggetti predetti,
deve avere le caratteristiche di un progetto di pubblica utilità, da attivare esclusivamente in assenza delle altre
iniziative nazionali (REI - RdC) e regionali (es. REIS), ed in ogni caso per i non beneficiari di queste ultime
provvidenze, simile a quelli già realizzati in passato in attuazione di misure regionali, destinato a realizzare
attività di cura, salvaguardia e tutela del patrimonio comunale, specie nei giardini e strade pubbliche e, in
generale, negli spazi comunali ad uso pubblico, nonché attività tese al miglioramento dell’efficacia dei servizi
gestiti dal Comune;
- che l'intervento sarà realizzato mediante il ricorso a prestazioni di carattere occasionale, da svolgere
nell’ambito di un progetto speciale rivolto a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà e di disagio
economico e sociale. Si tratta di prestazioni di interesse sociale, pubblica utilità o di cosiddetto “servizio civico”
che, dal punto di vista giuridico, sono attratte nell’ambito di applicazione della disciplina civilistica del lavoro
occasionale ai sensi dell’art.54bis del D.L. n.50/2017 convertito in Legge 21.6.2017 n.96;
- che in particolare il progetto prevede il coinvolgimento di queste fasce deboli di persone in attività di pubblica
utilità in quanto, svolgendo una qualche attività civica, possano da questo trarre motivo di fiducia, sicurezza e
autostima, e, nel contempo si possa arricchire la comunità con piccoli e modesti lavori di supporto, non di
sostituzione, preziosi per lo svolgimento e lo sviluppo della vita civile, che una persona motivata può fornire in
forme e modi adeguati;
- che è stato demandato al Responsabile del Settore Socio – Assistenziale, Istruzione, Cultura e Sport,
l’incarico di provvedere alla predisposizione ed approvazione del bando pubblico per la selezione dei soggetti
beneficiari e della relativa graduatoria, sulla base dei criteri e delle indicazioni contenute nella scheda-progetto,
approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19/04/2019 e del quadro normativo vigente, che
sarà utilizzata dal Settore Tecnico per le chiamate al lavoro;
Dato atto che con la propria determinazione n. 35/112 del 06.05.2019 è stato approvato il presente bando e il
relativo modulo di domanda;

RENDE NOTO CHE
a decorrere dal giorno 06.05.2019 e fino alle ore 12.00 del 17.05.2019, i soggetti in possesso dei
requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per chiedere di essere inserito nella graduatoria
utile all’avvio delle attività e ad ottenere i benefici previsti dal “Progetto comunale di contrasto al
disagio economico e sociale” secondo quanto disposto dal presente Bando.
Possono accedere agli interventi previsti dal presente disciplinare coloro che possiedono i seguenti
requisiti generali:
•
•
•

residenza nel Comune di Nulvi alla data di pubblicazione del bando;
età non inferiore agli anni 18;
ISEE 2019 in vigore dal 15 gennaio 2019 ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 che preveda l’adozione di una nozione di
reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti, non
superiore a € 6.000,00;

I soggetti che intendono accedere agli interventi previsti dal presente bando dovranno inoltrare
domanda su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, entro i termini stabiliti.
L’istanza, indirizzata al Responsabile del Settore Socio – Assistenziale, Istruzione, Cultura e Sport
del Comune ha valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa contenute; è fatto salvo il diritto
dell’Amministrazione Comunale di effettuare successive verifiche.
L’istanza, pena la non ammissibilità, dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla seguente
documentazione:
1. copia di un documento di identità del richiedente;
2. attestazione ISEE 2019 in vigore dal 15 gennaio 2019 ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 che preveda l’adozione di una nozione di
reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti, non
superiore a € 6.000,00;
3. eventuale certificazione attestante la condizione di portatore di handicap grave, ai sensi
della L. 104/92, art. 3, comma 3, di uno o più componenti il nucleo familiare.
Non è consentita la richiesta di accesso al presente “Progetto” da parte di più componenti dello
stesso nucleo familiare.
I requisiti previsti per accedere al suddetto “Progetto” devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.
Si precisa e specifica che il progetto si realizza attraverso attività di pubblica utilità
accompagnate da un sostegno economico finalizzato in particolare a garantire la continuità
dell’intervento assistenziale alle famiglie e ai soggetti in stato di disagio, nel tentativo di colmare
il vuoto di intervento pubblico che, come nel momento attuale, normalmente interviene nelle
more e fino all’attivazione delle altre misure ed iniziative similari esistenti a livello nazionale (REI
- RdC) e regionale (es. REIS) e, in ogni caso, avrà per destinatari soggetti non beneficiari di
queste ultime provvidenze.
Pertanto gli eventuali beneficiari del presente progetto che, successivamente, rientreranno
nei suddetti programmi a livello nazionale e/o regionale, dovranno optare per uno solo dei
progetti.

Per accedere ai benefici del “Progetto” i soggetti richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti di
cui al Regolamento Comunale relativo al Servizio Civico, approvato con Delibera di C.C. n. 36 del
02.08.2011.
Pertanto gli stessi, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:
➢ privi di un’occupazione o che abbiano perso il lavoro e sono privi di coperture assicurative o
di qualsiasi altra forma di tutela da parte di altri enti pubblici;
➢ coloro che appartengono a categorie svantaggiate (ex detenuti, ex tossicodipendenti etc.)
purché non diversamente assistiti;
➢ coloro che sono in condizione di grave deprivazione economica da lungo tempo, le cui
possibilità di inserimento lavorativo sono molto ridotte e possono essere ricostituite
attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo;
➢ coloro che sono in condizioni di povertà ma che dispongono di capacità lavorative e di
relazione per un rientro nel mercato del lavoro e per il superamento della condizione di
deprivazione;
➢ tossicodipendenti ed alcolisti in trattamento di disintossicazione che accettino e rispettino
terapie e prescrizioni stabilite dal SERD in accordo col servizio sociale comunale;
Le persone ammesse al “Progetto” potranno svolgere servizi di utilità collettiva, quali, in via
esemplificativa e non esaustiva, i seguenti interventi:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

apertura, chiusura, pulizia, vigilanza e custodia dei locali nella disponibilità del Comune;
piccole manutenzioni degli edifici di pertinenza dell’Amministrazione Comunale;
cura e pulizia delle strade, piazze, aree e spazi pubblici per finalità del decoro urbano;
assistenza e pulizia spazi in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo, culturali etc;
Svolgimento di lavori causati da eventi naturali improvvisi;
Attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
supporto ed assistenza generica all’attività amministrativa comunale;
ogni altra attività compatibile con le finalità del progetto;
ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze
del territorio.

L'intervento sarà realizzato mediante il ricorso a prestazioni di carattere occasionale, da svolgere nell’ambito
di un progetto speciale che prevede un monte ore di n. 740 ore di prestazioni occasionali (€ 9,00/ora) da
eseguire nell’anno, mediante avvio dei soggetti che risulteranno inseriti in graduatoria e secondo l’ordine
stabilito da quest’ultima.
Dovrà essere dichiarata l’iscrizione alle liste di disoccupazione del Centro Servizi per il Lavoro (CSL)
ed eventuale iscrizione alle liste disabili di cui all’art.1 della Legge 68/99.
Dovranno altresì essere presentati dei documenti che attestino il possesso di un'eventuale qualifica, al
fine di individuare l'attività da svolgere tra qualificata e generica.
Al fine dell’attribuzione dei benefici economici sarà stilata apposita graduatoria con l’attribuzione di un
punteggio secondo le seguenti modalità:

Attribuzione punteggi in base alla tipologia familiare:
Tipologia familiare

Figli a carico/componenti

Nuclei Monogenitoriali
1 o più figli minori
Nuclei familiari
4 o più figli a carico di età < 25 anni
Nuclei familiari
3 figli minori
Nuclei familiari
2 figli minori
Nuclei familiari
1 figlio minore
Nuclei familiari
6 o più componenti
Persone che vivono sole
• possesso di certificazione di invalidità e/o iscrizione alle categorie protette ai
Disabilità o
sensi della L.68/99 con capacità lavorativa residua;
invalidità:

Punti

12
10
8
6
4
2
1
2

Attribuzione punteggio in base al reddito:
ISEE ridefinito
Da € 0,00 a € 1.000,00
Da € 1.001,00 a € 2.000,00
Da € 2.001,00 a € 3.000,00
Da € 3.001,00 a € 4.000,00
Da € 4.001,00 a € 4.500,00
Da € 4.501,00 a € 5.500,00
Da € 5.501,00 a € 6.000,00

Punti
7
6
5
4
3
2
1

Attribuzione punteggio in base all’anzianità di disoccupazione
Anzianità di disoccupazione
Oltre 2 anni
1 anno
Periodo superiore a sei mesi
Periodo inferiore a sei mesi

Punti
4
3
2
1

Nella formazione della graduatoria viene attribuito un ulteriore punteggio per chi non ha beneficiato dei programmi
sperimentali di contrasto alle povertà finanziati con fondi regionali e nazionali (programma povertà estreme, SIA REIS,
REI, RdC) e del progetto comunale di contrasto al disagio economico e sociale annualità 2018:







nell’anno in corso (2019):
nell’anno precedente (2018)
nei due anni precedenti (2017):
oltre due anni (dal 2007 al 2016):
non ha mai beneficiato:

punti 0;
punti 2;
punti 5;
punti 10;
punti 15.

Attribuzione punteggio in base alla situazione valutata dal servizio sociale professionale:
Vengono attribuiti max 6 punti per i casi che necessitano di una presa in carico immediata per situazioni gravi
e contingenti e di particolare gravità già conosciute o segnalate al Servizio.
Nulvi, 06.05.2019

Il Responsabile del Settore Socio
Assistenziale, Istruzione, Cultura e Sport
f.to Dott.ssa Maria Gabriella Sanna

