
1 

 

Allegato “A” alla Determinazione  

del Responsabile del Settore Politiche Sociali n°  86  del 13.03.02015 

 
 

 
 

COMUNE DI 

BURCEI 

Programma Regionale per la Programma Regionale per la Programma Regionale per la Programma Regionale per la realizzazione di realizzazione di realizzazione di realizzazione di 
interventi di contrasto delle povertà interventi di contrasto delle povertà interventi di contrasto delle povertà interventi di contrasto delle povertà 

persistenti e transitoriepersistenti e transitoriepersistenti e transitoriepersistenti e transitorie    
Impegno in Servizi di pubblica utilitàImpegno in Servizi di pubblica utilitàImpegno in Servizi di pubblica utilitàImpegno in Servizi di pubblica utilità    ––––    Servizio Civico Servizio Civico Servizio Civico Servizio Civico     

 
 (Delibera di Giunta Regionale n° 28/7 del 17.07.2014) 

 

AVVISO  
Domande per l’inserimento nelle attività del  

servizio civico  
 

Si rende noto che a seguito di Delibera di Giunta Municipale n° 19  del 011.03.2015  è possibile 

presentare domanda per poter beneficiare di contributi economici a fronte di inserimenti in attività 

sociale/servizio civico. 
 
    Finalità Finalità Finalità Finalità     
    
Il Servizio Civico ha la finalità di offrire, a persone o famiglie in situazione di grave disagio socio-
economico, la possibilità di un contributo economico a fronte di un loro impegno in attività di utilità 
sociale. Il suddetto servizio costituirà un valido supporto economico per gli individui e le famiglie che 
vivono, per svariati motivi, una situazione di disagio e consentirà a questi di superare l’ottica 
meramente assistenzialistica, valorizzando le potenzialità delle persone escluse dai processi produttivi 
al fine di favorire un’inclusione sociale, di mantenimento di un ruolo attivo e di una partecipazione alla 
vita comunitaria mediante l’assunzione di un impegno sociale a beneficio della comunità. 
Il servizio sarà attivato nel rispetto della riservatezza sulle informazioni che riguardano le persone  e 
nell’uguaglianza di trattamento e parità di bisogno. 
 
In particolare, s’intende: 

• Assicurare le essenziali condizioni materiali di vita; 
• Promuovere l’autosufficienza e l’autonomia materiale ed economica; 
• Contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione, offrendo alla persona la 

possibilità di sentirsi utile per la collettività;  
• Offrire un supporto alle difficoltà temporanee; 
• Erogare contributi per l’abbattimento dei costi di gestione familiare (canone locazione, energia 

elettrica, gas di cucina, alimenti…). 

In nessun caso, tali prestazioni danno luogo ad attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo, per 
cui tra il Comune   e il beneficiario del contributo economico a seguito dell’inserimento nelle attività di 
utilità sociale, non sorge alcun rapporto di lavoro. 
 
 
DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari    
    
Sono destinatari i cittadini che risiedono nel Comune di Burcei,,,,    che si trovano in condizioni di difficoltà 
socio-economiche, rilevata sia attraverso dei criteri stabiliti per l’attribuzione del punteggio sia da 
indagine sociale che rileva lo stato di difficoltà economica temporanea o duratura. E’ rivolto a persone 
abili al lavoro prive di occupazione o che hanno perso il lavoro e sono prive di copertura assicurative o di 
qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici (cassa integrazione, indennità di disoccupazione 
…). L’accesso al servizio civico è consentito ad un solo componente per nucleo familiare e non è e non è e non è e non è 
cumulabicumulabicumulabicumulabile con le con le con le con il programma “ “Sostegno Ecoil programma “ “Sostegno Ecoil programma “ “Sostegno Ecoil programma “ “Sostegno Economico e Progetti Personalizzati di Aiuto”nomico e Progetti Personalizzati di Aiuto”nomico e Progetti Personalizzati di Aiuto”nomico e Progetti Personalizzati di Aiuto”    
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Non saranno ammessi allo svolgimento del servizio civico comunale  i destinatari (o un loro familiare 
convivente) che  nello stesso periodo usufruiscono di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti 
da un finanziamento pubblico. 
Per tutto il periodo coperto dall’erogazione dei contributi del Servizio Civico, nessun componente del 
nucleo familiare potrà inoltrare istanza al Comune per la concessione di benefici assistenziali di tipo 
economico, salvo diversa valutazione da parte del Servizio Sociale Professionale, che interverrà tramite 
fondi Comunali se disponibili. 
 
 
Requisiti generali Requisiti generali Requisiti generali Requisiti generali     
Condizioni di accesso al servizio: 

1) Residenza nel Comune di Burcei; 
2) Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato i 65 anni;   
3) Inoccupati e disoccupati (lo stato di inoccupazione o disoccupazione deve risultare da 

autocertificazione o da certificazione rilasciato dal Centro Servizi per l’Impiego); 
4) Essere abili al lavoro.  Per quanto concerne l’attestazione di abilità al lavoro, trattandosi di 

persone prive di reddito e che necessitano di un sostegno economico, i costi per tale  
certificazione saranno a carico dell’Amministrazione; 

5) ISEE familiare (vedasi parte finale del presente documento). 

 
Modalità di accoglimento e Modalità di accoglimento e Modalità di accoglimento e Modalità di accoglimento e valutazione delle domandevalutazione delle domandevalutazione delle domandevalutazione delle domande    
La  domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso l’ufficio 
sociale e dovrà essere presentata all'ufficio protocollo. 
Il Servizio Sociale Comunale anche su iniziativa di Enti e Organismi di volontariato del Privato Sociale, 
può provvedere d’ufficio alla presentazione della domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o 
incapaci a farlo  e dovranno  comunque garantire l’assistenza nella presentazione della documentazione 
richiesta.  
 
La valutazione delle domande avverrà tramite: 

- un controllo della documentazione prodotta al fine di verificarne la completezza; 

- assegnazione del punteggio  mediante i criteri predeterminati stabiliti nella tabella di 

valutazione; 

- eventuale visita domiciliare o colloquio con il richiedente da parte del Servizio Sociale 

Professionale. 

L’Amministrazione procederà a idonei controlli anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive presentate, avvalendosi sia della collaborazione di altri uffici dell’Amministrazione, sia 
attraverso l’intervento della Guardia di Finanza. Qualora venga accertata la non veridicità delle 
dichiarazioni rese,  il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli    e verrà segnalato e verrà segnalato e verrà segnalato e verrà segnalato 
aaaagli organi competenti.gli organi competenti.gli organi competenti.gli organi competenti.    
 
Le domande prive della documentazione richiesta non verranno accolte.  
Le domande potranno essere accolte fino ad esaurimento  delle risorse finanziarie. 
    
Date di presentazione domandeDate di presentazione domandeDate di presentazione domandeDate di presentazione domande    
La prima data di scadenza per la presentazione delle domande è  Venerdì 10 aprile 2015 e verranno 
inserite nell’elenco bimestrale di maggio e giugno 2015.  
 
Le domande presentate successivamente,  saranno inserite nella revisione bimestrale dell’elenco ovvero:  

- le domande pervenute dal 13 aprile al  30 giugno  saranno inserite nella revisione bimestrale  

dell’elenco dei beneficiari che sarà effettuata nel mese di luglio; 

- le domande pervenute dal 1 luglio al 31 agosto  saranno inserite nella revisione bimestrale 

dell’elenco dei beneficiari che sarà effettuata nel mese di settembre;  

- le domande pervenute dal 1 settembre al 31 ottobre  saranno inserito nella  revisione bimestrale  

dell’elenco dei beneficiari che sarà effettuata nel mese di novembre; 

- le domande pervenute dal 2 novembre  al 31 dicembre 2015  saranno inserito nella  revisione 

bimestrale  dell’elenco dei beneficiari che sarà effettuata nel mese di gennaio 2016; 

- e così a seguire fino ad esaurimento risorse. 
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Requisiti di incompatibilitàRequisiti di incompatibilitàRequisiti di incompatibilitàRequisiti di incompatibilità    
Non verranno prese in considerazione le domande di coloro che si trovano in una delle seguenti 
condizioni: 

• non essere residenti nel Comune di Burcei;  
• non aver compiuto il 18esimo anno di età e  aver superato i 65 anni; 
• essere stati dichiarati inabili al lavoro; 
• rifiutarsi o non essere disponibili a sottoporsi alla visita medica per il rilascio della 

certificazione di idoneità al lavoro; 
• percepire, il richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare forme 

di tutela da parte di Enti Pubblici (cassa integrazione, indennità di disoccupazione....) 
• essere occupati, il richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, 

sia all’atto di presentazione della domanda sia al momento dell’inserimento nelle attività 
previste dal servizio civico; 

• il richiedente non deve  beneficiare  di una pensione contributiva; 
• usufruire,  il richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, nello 

stesso periodo di svolgimento del servizio civico, di altri programmi di inserimento lavorativo 
sostenuti da un finanziamento pubblico (ad esempio Cantiere Comunale, Sussidi Straordinari 
Una Tantum etc…); 

• essere inserito nel Servizio dei “nonno vigile; 
• rilasciare dichiarazioni non veritiere; 
• Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE) con un valore superiore ai parametri e condizioni  

previsti. 

 
Criteri per l’attribuzione del punteggio Criteri per l’attribuzione del punteggio Criteri per l’attribuzione del punteggio Criteri per l’attribuzione del punteggio     
Ai fini della  valutazione della situazione  sociale ed economica verrà attribuito un punteggio a ciascuno 
degli elementi indicati nella seguente tabella: 
    
TABELLA DI VALUTAZIONE TABELLA DI VALUTAZIONE TABELLA DI VALUTAZIONE TABELLA DI VALUTAZIONE     

Composizione nucleo  familiare Composizione nucleo  familiare Composizione nucleo  familiare Composizione nucleo  familiare         
Nucleo monoparentale*    2222    
Presenza di figli minori  da 0 a 6 anni     3333    
Presenza di figli minori  da 7 a 17 anni   2222    
Presenza di figli maggiorenni a carico* * 1111    
Presenza nel nucleo di un familiare  affetto da patologia certificata  o da   invalidità accertata 
con conseguente  riduzione della capacità lavorativa (almeno 65%) e/o riconoscimento della 
L.104/98  

3333    

Richiedente che vive solo 2222    
     
Situazione abitativaSituazione abitativaSituazione abitativaSituazione abitativa        
Abitazione di proprietà o in usufrutto o comodato  gratuito  0000    
Abitazione in locazione  con agevolazioni (AREA o L.431)                                                                2222    
Abitazione   con mutuo                                                                                                                        3333    
Abitazione  in locazione                                                                                                                        4444    
     
DisoccupazioneDisoccupazioneDisoccupazioneDisoccupazione        
Da 0 a 12 mesi   1111    
Da 13  a 24 mesi  2222    
Oltre 24 mesi  3333    
     
Condizioni particolariCondizioni particolariCondizioni particolariCondizioni particolari        
Richiedente che abbia concluso positivamente un percorso riabilitativo presso un SERD  2222    
Richiedente in carico al SERD o altro Servizio Specialistico  2222    
Richiedente o familiare convivente che non abbiano beneficiato di interventi  del programma povertà estreme  

nell’ultimo anno (qualunque linea di intervento) 
1111    

     
Età del richiedenteEtà del richiedenteEtà del richiedenteEtà del richiedente        
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Da 18 a 25 anni 0000    
Da 26 a 29 anni  1111    
Da 30 a 40 anni 2222    
Da 41 a 50 anni  3333    
Oltre i 51 anni  4444    
        
ISEEISEEISEEISEE        
Da € 0 a € 2.000,00  5555    
Da € 2.000,01 a € 4.500,00 4444    
Da € 4.500,01 a € 5.500,00  3333    
     
Condizione di grave disagio rilevato da una valutazione sociale professionale (situazione 
debitoria, presenza di figli minori,  situazione familiare, presenza di  rete familiare a sostegno, 
n° di automezzi posseduti ……) - fino ad un massimo di 4 punti. 

4444    

     
 
 
 
Punti a detrazionePunti a detrazionePunti a detrazionePunti a detrazione 

richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare,  proprietario  di un richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare,  proprietario  di un richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare,  proprietario  di un richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare,  proprietario  di un 
autoveicolo la cui cilindrata autoveicolo la cui cilindrata autoveicolo la cui cilindrata autoveicolo la cui cilindrata     

    

sia compresa tra 1.300  e 1.599  acquistata da  meno di tre anni ----1111    
sia superiore a 1.600 e acquistata  da   meno di tre anni ----    2222    
     
richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proprietario  (anche richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proprietario  (anche richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proprietario  (anche richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proprietario  (anche 
di quota indivisa) di immobili abitabili (esclusa la casa di abitazione):di quota indivisa) di immobili abitabili (esclusa la casa di abitazione):di quota indivisa) di immobili abitabili (esclusa la casa di abitazione):di quota indivisa) di immobili abitabili (esclusa la casa di abitazione):    

    
    

sino a 60 mq ----1111    
da mq 61 a mq 100 ----2222    
oltre mq 101 ----3333    
     
richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proprietario  di  richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proprietario  di  richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proprietario  di  richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proprietario  di  
Fondi Agricoli: Fondi Agricoli: Fondi Agricoli: Fondi Agricoli:     

    

da mq 1001 a mq 3000 ----1111    
da mq 3001 a mq 6000 ----2222    
oltre mq 6000             ----3333    
     
     
richiedente o un richiedente o un richiedente o un richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proaltro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proaltro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proaltro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proprietario  di: prietario  di: prietario  di: prietario  di:      
Abbonamento  a pay  tv   ----1111    
Abbonamento ad Internet ----1111    
Possesso e/o  utilizzo di Carta di Credito ----1111    
Possesso di TV a led o LCD  con schermo pari o superiore a 32 pollici acquistato nell’ultimo anno  ----1111    
     
richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proprietario dirichiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proprietario dirichiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proprietario dirichiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, proprietario di        
bestiame ovicaprino  ( -1 punto ogni 30 capi di bestiame per un massimo di – 4 punti)   ----    4444    
bestiame bovino  ( -1 punto ogni 10 capi di bestiame per un massimo di – 4 punti)   ----    4444    
     
richiedente o un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, che nella 
precedente annualità del Servizio Civico non ha svolto le ore assegnate pur avendo beneficiato 
del contributo o parte di esso. 

----2222    

 

Note:  
* Per famiglia monoparentale si intende:  
- un genitore unico, convivente con uno o più minori;  
- un genitore unico separato legalmente o in fase di separazione legale con uno o più minori a carico (a tal fine 
dovrà allegare alla domanda copia della sentenza di separazione);  
- un genitore unico divorziato con uno o più minori a carico;  
- un genitore unico vedovo e non nuovamente coniugato, convivente con uno o più minori;  
Nel caso in cui nello stato anagrafico risultino presenti soggetti diversi dal genitore unico e da minori, la famiglia 
non verrà considerata monoparentale.  
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I genitori coniugati, con residenza anagrafica separata, che non rientrano nei casi sopraindicati, sono ricondotti ad 
un unico nucleo familiare, ovvero quello dove risiede il bambino e non vengono considerati monoparentali. 
 
** Sono a carico coloro che, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del T.U.I.R., possiedono un reddito complessivo non 
superiore a € 2.840,51. Nel calcolare il reddito si terrà conto anche dei redditi esenti, ovvero le provvidenze 
economiche  a qualsiasi titolo percepito.  
 

    

Elenco dei BeneficiaElenco dei BeneficiaElenco dei BeneficiaElenco dei Beneficiarrrri i i i     
 
Si redigerà un elenco dei beneficiari sulla base del punteggio ottenuto risultante dall’applicazione dei 
criteri indicati nei presenti indirizzi. 
L’elenco sarà aggiornato a cadenza bimestrale. Pertanto,  le domande presentate successivamente alla 
prima data di scadenza, saranno inserite,  se  è quando ne ricorrano i presupposti,  nell’elenco  soggetto 
alla revisione bimestrale. Inoltre decadranno dall’elenco i beneficiari  che perdono i requisiti di accesso o 
presentano rinuncia. 
Nell’aggiornamento  bimestrale dell’elenco, inoltre si terrà conto di tutte le variazioni che i beneficiari  
comunicano  all’Ufficio Sociale e/o saranno acquisite d’ufficio  e che determinano un 
aumento/diminuzione del punteggio e del corrispondente contributo. 
Ogni variazione deve essere documentata o autocertificata dal beneficiario. 
Ad ogni aggiornamento bimestrale dell’elenco,   il Responsabile del Settore Politiche Sociali procederà 
ad assumere la determinazione di impegno per l’erogazione del contributo spettante a ciascun 
beneficiario. 
 
 
Contributo economico assegnatoContributo economico assegnatoContributo economico assegnatoContributo economico assegnato    
In base al punteggio raggiunto secondo i criteri prestabiliti, verrà assegnato bimestralmente 
(maggio/giungo – luglio/agosto – settembre/ottobre – novembre/dicembre  - gennaio/febbraio ……)  ad 
ogni beneficiario in elenco,  il relativo monte orario e il corrispondente contributo. Il sussidio verrà 
erogato al termine dell’attività svolta,   in caso di necessità il beneficiario può chiedere che l’erogazione 
del contributo avvenga ad inizio dell’attività.  
Il sussidio orario  forfettario è stabilito in € 5,00 per qualunque attività sociale svolta. 
 
                               

Punti Monte orario Sussidio  

Dai 18 in su 100100100100        oreoreoreore    €€€€    500500500500,00,00,00,00    

da 15 a 17 88880  ore0  ore0  ore0  ore    € € € € 444400,0000,0000,0000,00    

da 12 a 14 44440  ore0  ore0  ore0  ore    € € € € 300300300300,00,00,00,00    

da  6 a 11 22220 ore0 ore0 ore0 ore    €€€€    222200,0000,0000,0000,00    

 
Prima dell’avvio degli inserimenti per le attività del servizio Civico,  si dovrà verificare se le risorse 
economiche sono sufficienti per  soddisfare il fabbisogno di tutti i beneficiari. Qualora le risorse 
disponibili risultassero insufficienti  per soddisfare tutti i beneficiari in elenco,  si procederà con una 
proporzionale riduzione sia del monte orario, sia del relativo contributo spettante ad ogni singolo 
beneficiario.  
 
Coloro che devono raggiungere la località ove svolgere il servizio civico (ad esempio pulizia strade di 
campagna) verrà  riconosciuto un rimborso  forfettario per l’uso dell’auto pari ad € 0,35 a chilometro 
percorso A+R.  

 
Modalità di Modalità di Modalità di Modalità di assegnazione assegnazione assegnazione assegnazione     delle attività del Serdelle attività del Serdelle attività del Serdelle attività del Servizio Civicovizio Civicovizio Civicovizio Civico    
    
Il Servizio Civico Comunale si concretizza attraverso lo svolgimento delle attività più avanti elencate ed 
è esercitato con orario flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alle potenzialità, alle abilità ed  
alla progettualità personale.  
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L’Ufficio Sociale  procederà agli inserimenti: 
- dando priorità alle situazioni risultate più gravi (dai 18 punti in su); 

- rispondendo alle richieste di aiuto che si valutano urgenti, indipendentemente dal punteggio; 

- assegnando l’attività di utilità sociale in base alle competenze ed abilità del beneficiario.  

 
Ai  beneficiari del Servizio Civico al momento del loro inserimento nelle attività,  verrà richiesto di 
sottoscrivere un “Accordo di collaborazione” in cui saranno stabiliti tempi e modalità di svolgimento  del 
servizio civico. 

 
Le ore assegnate dal punteggio ottenuto dovranno,  di norma, essere svolte nell’arco del bimestre  e con 
una ripartizione  di circa 12 ore settimanali. Sarà comunque possibile in base all’accordo di  
collaborazione prevedere una differente articolazione oraria che tenga conto delle esigenze, delle 
potenzialità, delle abilità e della progettualità personale.  
 
L’Amministrazione Comunale garantirà altresì ai cittadini impegnati nelle attività, l’uso 
dell’attrezzatura e degli eventuali D.P.I. necessari allo svolgimento dei servizi, che dovranno  essere 
utilizzata correttamente. 
    
Attività Attività Attività Attività di utilità sociale del di utilità sociale del di utilità sociale del di utilità sociale del servizio civico:servizio civico:servizio civico:servizio civico:    

I cittadini ammessi al servizio civico potranno essere impegnati, in ambito comunale, per svolgere 
servizi di utilità collettiva nei seguenti settori: 
• Servizio di vigilanza presso le scuole presenti nel territorio comunale; 
• Servizio di pulizia di strutture pubbliche (Centro di Aggregazione Sociale, palestra, biblioteca, 

bagni, plessi scolastici, ecc…); 
• Servizi di piccola manutenzione degli edifici pubblici comunali e pulizia strade e verde pubblico 

(con uso del decespugliatore) ; 
• Servizi di supporto agli uffici comunali (accoglienza utenti, punti informativi, uscierato,  

archiviazioni, commissioni, fotocopisteria, ecc….), compreso servizio di diffusione e di 
informazione delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale; 

• Servizi di vigilanza e supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo organizzate, 
gestite o patrocinate dall’Amministrazione Comunale; 

• Assistenza ad anziani o disabili (riordino dell’abitazione, preparazione pasti, disbrigo pratiche, 
accompagnamento, ecc…); 

• Altre attività che l’Amministrazione Comunale ritenga utile  promuovere in base alle necessità 
rilevate nel territorio. 

 

Per quanto concerne le attività di Assistenza ad anziani o disabili le stesse  potranno essere attivate 
quanto sussistano una o più delle seguenti condizioni: 

• anziani o minori privi di un adeguato supporto parentale; 

• alleggerire il carico familiare; 

• reddito familiare non sufficiente a sostenere il costo di un’Assistenza Familiare 

L’individuazione del Volontario da destinare al Servizio Civico, data la specificità dell’attività 
richiesta, sarà effettuata in base alle capacità del volontario e della specificità dell’attività da 
svolgere. 
    
    
Obblighi dei Beneficiari Obblighi dei Beneficiari Obblighi dei Beneficiari Obblighi dei Beneficiari     

 
In situazioni particolari potrà essere richiesto alla persona inserita nel servizio civico un impegno 
sottoscritto in un progetto personalizzato, finalizzato al superamento della propria situazione 
problematica che   qualora non fosse rispettato, determinerà la decadenza dal servizio o da altri 
futuri inserimenti. 
 
Il progetto a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà prevedere i seguenti impegni: 
 

• Attività che consentano una valorizzazione delle capacità possedute o delle competenze 

acquisite con appositi percorsi formativi finalizzati all’inclusione sociale; 
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• percorsi di educazione alla cura della persona, alla assistenza sanitaria, al sostegno alle 

responsabilità familiari e al recupero delle morosità; 

• miglioramento dell’integrazione socio-relazionale, anche attraverso l’inserimento in attività 

di aggregazione  sociale e di volontariato. 

 
MMMMotivi di esclusione dalotivi di esclusione dalotivi di esclusione dalotivi di esclusione dal    Servizio CivicoServizio CivicoServizio CivicoServizio Civico    
    
Saranno esclusi dall’elenco dei beneficiari o revocati dall’incarico, con la conseguente perdita o riduzione 
del contributo economico, coloro che: 

1. Non risultano essere iscritti al  Centro Servizi per il Lavoro o  risultare NON in stato di 
disoccupazione;  

2. Rifiutano l’inserimento o si  rifiutano di svolgere il tipo di  attività assegnata, salvo 
certificazione medica che attesti l’impossibilità del beneficiario allo svolgimento di specifiche 
mansioni; 

3. Non si presentano entro 2 giorni dall’avvenuta comunicazione, salvo casi di gravi e giustificati 
motivi dimostrati e valutati dal Servizio Sociale, che ne richiedano il rinvio; 

4. Senza giustificato motivo e senza alcun preavviso direttamente al Servizio Sociale,  si assentano 
dall’attività assegnatagli; 

5. Durante il periodo dell’inserimento nelle attività, frequentano  bar durante l’orario delle attività 
sociali, o fanno uso di sostanze alcoliche o vengono  notati nelle attività commerciali giocando 
con le slot machine o acquistando gratta e vinci o simili;  

6. Non utilizzano l’attrezzatura  assegnata al tipo di attività sociale da svolgere; 
7. Non rispettano gli impegni assunti nell’accordo di collaborazione o nel piano personalizzato 

condiviso e sottoscritto; 
8. Tengono una condotta contraria alla norme sociali o tale da minare la reputazione ed il prestigio 

dell’Amministrazione Comunale, o tale da minare la serenità di gruppi o persone coinvolte o 
beneficiarie del servizio; 

9. Al momento dell’inserimenti il richiedente o un altro componente appartenente allo stesso 
nucleo familiare, risulti  essere occupato, (compreso cantieri comunali o  altri programmi di 
inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico); 

10. Essere inserito nei turni del nonno vigile. 
 
 

Assicurazione, regime fiscaleAssicurazione, regime fiscaleAssicurazione, regime fiscaleAssicurazione, regime fiscale    
    
I soggetti che prestano il Servizio Civico sono assicurati a cura dell’Amministrazione Comunale, sia per 
gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi. 
In caso di infortunio durante lo svolgimento dell’attività, l’utente dovrà produrre certificazione medica 
relativa ad eventuali danni riportati,  per poter attivare l’apertura del sinistro con la compagnia 
assicurativa. 
Le prestazioni di servizio civico non costituiscono  rapporto di lavoro subordinato né di carattere 
pubblico, né  di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi 
di natura assistenziale a carattere volontario ai sensi della L.R. n. 23 del 23/12/2005. I soggetti 
interessati dichiarano di conoscere tale circostanza già all’atto della domanda e di accettare tutte le 
condizioni disciplinate dall’Amministrazione. 
 

 

 

 

Criterio di accesso Criterio di accesso Criterio di accesso Criterio di accesso     ISEE.ISEE.ISEE.ISEE.    
Possono accedere al contributo economico,  i cittadini e i loro nuclei familiari in condizioni di povertà. 
Ovvero colore che dichiarano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente ovvero un ISEE 
familiare non superiore a € 4.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF. E’ consentito per 
particolari e/o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al  numero dei componenti il nucleo 
familiare, una  flessibilità dell’ISEE familiare di accesso sino a € 5.500,00 annui comprensivi dei redditi 
esenti IRPEF 
Possono presentare la domanda coloro che pur avendo un ISEE superiore ai limiti su indicati abbiano 
subito (nell’anno in corso) delle variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione 
reddituale o patrimoniale. Tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite 
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attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione e a seguito di adeguati 
controlli. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese,  il richiedente decadrà 
immediatamente dal beneficio concessogli e verrà segnalato agli organi competenti.e verrà segnalato agli organi competenti.e verrà segnalato agli organi competenti.e verrà segnalato agli organi competenti.    
 
Coloro che presentano una Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE) pari a zero dovranno attestare e 
quantificare le fonti ed i mezzi dei propri sostentamenti, con autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 
445 del 2000. 
 

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali 

                      Dott. Salvatore Staffa  

    
    
    
    


