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Prot. n.3336 del 20.07.2016 
 

PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 
DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ PERSISTENTI E 

TRANSITORIE ANNUALITA’ 2015 
LINEA DI INTERVENTO 3) Impegno In Servizi Di Pubbli ca Utilità 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

RENDE NOTO 
 

Che in ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale n. 48/7 del 02/10/2015 “Programma 
regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio. L.R. 9 
marzo 2015, n. 5 art. 29, comma 23", e della determinazione del Responsabile dell’Area 
Amministrativa n. 110 del 20.07.2016 

SI EMANA  
Il seguente Bando per la presentazione delle domande di ammissi one alla LINEA  3 )  
del "Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di 
povertà e disagio. Anno 2015" 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
IMPROROGABILMENTE DAL GIORNO 20 LUGLIO 2016 AL GIOR NO 2 AGOSTO 2016  
 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 3: Impegno in servizi di pu bblica utilità 
Questa tipologia di intervento prevede l'impegno in servizi di pubblica utilità che ha lo scopo di 
favorire l'inclusione sociale di persone che vivono in condizioni di povertà che hanno capacità 
lavorativa. La concessione di sussidi economici per l’impegno in attività di pubblica utilità 
proporzionalmente all’attività svolta per un importo massimo di euro 400,00 mensili per un 
servizio di 80 ore mensili, per un impegno stabilito presumibilmente in mesi 5.  
Le attività prevedranno un orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, 
alle potenzialità e abilità alla progettualità personale.  
I richiedenti dovranno esplicitamente dichiarare la propria disponibilità all’inserimento 
lavorativo. Sarà cura dell’ufficio servizi sociali selezionare i beneficiari di questa tipologia di 
interventi, sulla base di criteri oggettivi, successivamente stabiliti, e di colloqui motivazionali.  
Le persone ammesse allo svolgimento di attività di pubblica utilità potranno essere utilizzate in 
ambito comunale, per svolgere supporto ai servizi di utilità collettiva, quali:  
• servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;  
• servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano, delle 

piazze e dei giardini pubblici;  
• attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;  
• attività di collaborazione con il servizio sociale;  
• servizi di vigilanza presso le scuole presenti nel territorio comunale;  
• servizi di pulizia, portierato e custodia delle strutture Comune e del settore Servizi Sociali 

(Centri di Aggregazione anziani e ragazzi, Ludoteca, ecc);  
• servizi di piccola manutenzione degli edifici pubblici comunali;  
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• attività di collaborazione con il servizio sociale e con gli altri uffici comunali (attività da 

definire in base a capacità e/o particolari attitudini del soggetto);  
• servizi di supporto alle iniziative cultuali, sportive e di spettacolo organizzate, gestite o 

patrocinate dall’amministrazione Comunale;  
• ogni altra attività che l’amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle 

proprie   esigenze.  
Si precisa che il servizio in oggetto rientra nella fattispecie dell’art. 35 della L.R. 20/2005 e 
pertanto l’attività svolta volontariamente dai cittadini, de stinatari di interventi di 
sostegno economico, erogati dalle amministrazioni c omunali non costituisce rapporto 
di lavoro . 
Considerate le tipologie di mansioni e l’importo del contributo destinato alle attività di pubblica 
utilità beneficiari dovranno obbligatoriamente sottoscrivere un accordo/disciplinare mediante il 
quale dichiareranno di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun 
caso detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato con 
l’amministrazione comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente finalità socio-
assistenziali per cui non comprende diritto a ferie, malattia, o altro.  
L’Ufficio Servizi Sociali tenuto a comunicare immediatamente ai soggetti beneficiari ogni 
evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività nonchè comunicare 
tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.  
Il comune di Morgongiori provvede, per ciascun cittadino inserito, alla copertura assicurativa 
contro gli infortuni, apertura posizione INAIL, l’attivazione di una polizza di responsabilità civile 
verso terzi e alla formazione e la sorveglianza sanitaria obbligatorie con risorse proprie e 
senza nessun onere a carico degli utenti.  
Il Comune fornirà utilizzando risorse proprie, a ciascun beneficiario, a propria cura e spese, i 
mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal programma 
(giubbetti, scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, prodotti per la pulizia, materiale per 
pulizie strade e cura del verde pubblico etc.). La realizzazione e il coordinamento del servizio 
potrà essere affidata ad una cooperativa di tipo B. 
Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del sussi dio economico per lo svolgimento di 
attività di pubblica utilità un solo componente . Il nucleo familiare che usufruirà del 
suddetto sussidio non avrà diritto, contemporaneame nte, all’assistenza economica in 
nessun altra forma. Le persone ammesse allo svolgim ento del servizio di pubblica 
utilità non potranno usufruire, nello stesso period o, di programmi di inserimento 
lavorativo sostenuti da finanziamenti pubblici.  
Il numero degli utenti inseriti in questa tipologia di intervento e la durata dell’intervento 
verranno stabiliti in base alle disponibilità economiche dell’ente per l’anno in corso e al numero 
complessivo degli ammessi in graduatoria.  
L’Ufficio dei Servizi Sociali effettuerà idonei controlli per verificare che il trasferimento 
monetario del Comune venga utilizzato dal beneficiario per il superamento della situazione di 
disagio.  
REQUISITI DI ACCESSO: 

• essere residenti nel Comune di Morgongiori e ivi stabilmente domiciliati ; 
• età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65;  
• Idoneità al lavoro accertata dal medico competente individuato dall’ente per la 

sorveglianza sanitaria.  
• ISEE 2016 non superiore a € 5.000,00. 
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Le persone dovranno comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione della 
composizione familiare e delle condizioni del reddito. 
 
Per accedere alla linea di intervento 3) il richiedente deve possedere un reddito ISEE 2016 
ed elaborato secondo quanto previsto dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
159/2013), non superiore ad € 5.000,00 annui. 
 
Per la tipologia di intervento 3) verrà stilata app osita graduatoria. Il punteggio sarà 
attribuito secondo i seguenti criteri:  

CRITERI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 

Nucleo familiare monogenitoriale con figli a carico 2 

• con figli minori a carico +1, 5 punto per ciascun 
minore a carico 

• con figli a carico di età compresa tra i 18 e 25 anni in stato di 
disoccupazione  

+ 0,50 punto per 
ciascun figlio a carico 

Nucleo familiare (non monogenitoriale) con figli a carico  

• con figli minori a carico 

• con figli a carico di età compresa tra i 18 e 25 anni in stato di 
disoccupazione 

1 

+1,5 punto per ciascun 
minore a carico 

+ 0,50 punto per 
ciascun figlio a carico 

Per minore presente in affidamento familiare  1 

Invalidità civile 

• Per ogni persona con invalidità civile superiore al 45% e fino al 74% 
• Per ogni persona con invalidità civile dal 75% al 100% 

 
 
1 
2 

Per situazioni di gravità (casi di dipendenza, persone inserite in programmi di 
recupero e/o sottoposte a misure alternative, abitazione con gravi 
problematiche sanitarie certificate). 

da 1 a 5 
(un punto per ogni 

situazione) 

Anzianità di disoccupazione  

• inferiore ai 2 anni 
• dai 2 ai 5 anni  
• superiore ai 5 anni 

 
 

0,5 
1 

1,5 

Presenza di autoveicolo 

• alta cilindrata (dai 1700)  
• media cilindrata (1400-1699) 
• autoveicolo immatricolato negli ultimi 3 anni 
• per ogni ulteriore autoveicolo 
• possesso del nucleo di mezzo agricolo(tipo trattore o similare) 

 
 

-2 
-1,5 
-1 
-1 
-3 

Presenza di un familiare che lavora con contratto di lavoro a tempo -5 
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indeterminato 

Presenza di un familiare che lavora con contratto di lavoro a tempo 
determinato 

-3 

Rifiuto di inserimento nel programma “povertà estreme”, nei precedenti 12 mesi -2 

Richiedente o nucleo che non ha realizzato il servizio civico nei 2 anni 
precedenti 

5 

Richiedente o nucleo che non ha realizzato il servizio civico nell’ultimo anno 4 

Richiedente o nucleo che non ha realizzato cantiere occupazionale o regionale 
nell’anno precedente 

1 

Realizzazione cantiere occupazionale da parte di uno dei componenti il 
nucleo,nei precedenti 12 mesi(anno 2014) 

-3 

Possesso di terreni superiori a un ettaro nel nucleo familiare -1 

Possesso abbonamenti tv a pagamento (es. Sky- Premium ecc.) -1 

Possesso Pc o tablet con connessione adsl o internet key -1 

Abitazione in alloggi di edilizia popolare -1 

Abitazione di proprietà/comodato o in uso gratuito  -1 

Abitazione in affitto con regolare contratto 1 

Abitazione in alloggi a canone moderato/agevolato -1 

Pascolo/Seminativo superiore a 1,50 Ha -1,5 

Colture specializzate superiori a1, 50 Ha 

(Es. Vigneti, frutteti, uliveti, carciofaie ecc.) 

-2 

Fabbricati/ terreni edificabili  
(Esclusa la casa di abitazione)  

-3 

 
ETA’  
 

PUNTI  

18-25  -4  
26-30  -3  
31-35  -2  
36-45  -1  
Tale sottrazione si applica solo nel caso di persone o nuclei senza figli. 

Per la formazione della graduatoria di cui alla tipologia 3, il punteggio attribuito in base al 
reddito sarà calcolato secondo la seguente tabella: 

ISEE  PUNTI 

Da € 0,00 a €. 1.000,00 5 

Da € 1.001,00 a 2.000,00 4 
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Da € 2.001,00 a 3.000,00 3 

Da € 3.001,00 a 4.500,00 2 

Da € 4.501,00 a 6.000,00** 1 

** consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e del numero dei 
componenti il nucleo familiare (ad es. 3 o più figli minori).  

NB: Tutte le dichiarazioni riportanti ISE uguale a zero saranno segnalate per gli 
opportuni controlli alla Guardia di Finanza .  
 
CAUSE DI ESCLUSIONE  
Saranno escluse dalla graduatoria le domande pervenute fuori termine.  
Saranno altresì escluse le domande incomplete in tutto o in parte, non sottoscritte o non 
corredate dalla documentazione richiesta dal presente bando. Le domande dovranno essere 
presentate esclusivamente redatte sui moduli Mod. A predisposti dal Comune e scaricabili dal 
Sito del comune all’indirizzo www.comune.morgongiori.or.it.  
 
L’istanza dovrà essere corredata, pena l’esclusione, dalla seguente documentazione:  
1. Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 
2. Copia del codice fiscale;  
3. Attestazione ISEE rilasciata nell’anno ISEE 2016 ed elaborato secondo quanto previsto dal 
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013);. 
4. Scheda informativa sui requisiti specifici redatta secondo il modello All. B) completa 
dell’indicazione dei redditi esenti IRPEF percepiti;  
5. Dichiarazione disponibilità all’inserimento in percorsi formativi/lavorativi presso aziende e/o 
cooperative All. C);  
6. Eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini dell’attribuzione del punteggio.  
 
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE INOLTRATE ESCLUSIVAMENTE  ALL’UFFICIO 
PROTOCOLLO DEL COMUNE NEI GIORNI E NEGLI ORARI DI A PERTURA AL PUBBLICO 
O TRASMESSE VIA MAIL MEDIANTE POSTA CERTIFICATA 
( protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it).  
L'Ufficio Servizi Sociali del Comune potrà inoltrare domande d'ufficio per conto dei cittadini 
impossibilitati a farlo direttamente, previo assenso e dietro specifica richiesta degli stessi.  
Tutte le dichiarazioni riguardanti le situazioni economiche sono espresse con dichiarazioni 
sostitutive di certificazione prodotte ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e come tali, 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista la decadenza dai 
benefici oltre ad eventuali più gravi sanzioni previste dalla Legge. Sempre a norma del DPR 
445/2000 il Comune effettuerà idonei controlli, anche a campione, e, in tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, a sospendere o revocare i 
benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.  
 
Morgongiori, 20.07.2016                Il Responsab ile del Servizio 
        Francesco Turnu 


