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ART. 1 - OGGETTO 

Il presente Regolamento ha come oggetto l’istituzione, nel territorio comunale, del “Programma 

per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme - linea d’intervento “3” – ovvero la 

concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale. 

Il Servizio Civico costituisce una forma di assistenza economica che persegue la finalità di 

promuovere e valorizzare la dignità della persona, favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di 

partecipazione alla vita comunitaria delle persone che versano in stato grave stato di indigenza. È 

rivolto prioritariamente a persone abili al lavoro prive di un’occupazione o che hanno perso il lavoro e 

sono prive di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici. 

(disoccupati e inoccupati iscritti al C.S.L.). 

Con il presente regolamento il Comune disciplina i seguenti aspetti: 

1. i requisiti richiesti 

2. i criteri di accesso e le priorità 

4. le modalità di svolgimento e le aree di attività 

5. la natura del contratto 

6. il compenso previsto per l’attività 

7. l’orario massimo di servizio giornaliero e settimanale 

8. l’assicurazione sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la 

responsabilità civile verso terzi. 

 

ART. 2 – REQUISITI RICHIESTI 

Il Servizio Civico è rivolto a cittadini in stato di indigenza, disoccupati e inoccupati idonei allo 

svolgimento di un’attività lavorativa, che abbiano compiuto il 18° anno di età fino al raggiungimento 

dell’età pensionistica e con un ISEE ricalcolato non superiore ad € 4.500,00 calcolato, secondo la 

seguente formula: 

ISEE ridefinito: ISE + redditi esenti IRPEF 

                   Valore scala equivalenza 

I redditi esenti IRPEF di cui si è eventualmente beneficiato nel medesimo anno di riferimento 

dell’I.S.E.E. (in analogia a quanto stabilito con la deliberazione G.R. 34/30 del 18 ottobre 2010 – 

Piani L. 162/98) sono: 

1 - Pensione Invalidità civile  

2 - Indennità di frequenza  

3 - Indennità di accompagnamento 

4 - Assegno sociale 

5 - Pensioni o indennità INAIL 

6 - Indennità o pensione per causa di guerra o servizio 

7- Ogni altra provvidenza erogata anche da altre amministrazioni pubbliche aventi la medesima 

finalità sociale. 
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I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando (quello della 

disoccupazione/inoccupazione e assenza di ammortizzatori sociali anche alla data di inizio delle 

attività). Sono inoltre ammesse le istanze dei nuclei familiari con I.S.E.E. ricalcolato non superiore ad 

€ 9.000,00 in cui, tra l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento di presentazione della domanda, 

sia intervenuta la perdita del lavoro dell’unico percettore di reddito senza ammortizzatori sociali. 

 

ART. 3 - ESCLUSI 

Sono esclusi dal programma tutti coloro: 

 il cui ISEE ricalcolato superi € 4.500,00 annui ovvero € 9.000,00 in situazioni particolari 

come definite all’art. 2 del presente regolamento; 

 che hanno i requisiti per l’ammissione al programma di cui alla Linea di intervento 1; 

 coloro i quali presentassero un’istanza: 

1. con irregolarità non sanabili come meglio specificato nel Bando; 

2. priva della certificazione I.S.E.E. in corso di validità come meglio specificato dal Bando; 

3. priva della dichiarazione sostituiva relativa alla presenza/assenza di redditi esenti IRPEF. 

 

ART. 4 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA 

Chiunque fosse interessato potrà presentare istanza utilizzando il modello predisposto dal 

Servizio Socio-Assistenziale corredato della seguente documentazione: 

- copia documento di identità del richiedente, in corso di validità; 

- certificazione ISEE in corso di validità, di cui al Decreto Legislativo n. 109/98.  

- se posseduta: certificazione definitiva L. 104/92 – art. 3  

Il modulo è disponibile: 

A) in loco, presso il Servizio Socio Assistenziale – Via Repubblica – Villacidro (VS), negli orari di 

apertura al pubblico delle Assistenti Sociali; 

B) presso il Servizio Informagiovani e presso il CE.S.I.L. negli orari di apertura al pubblico; 

C) attraverso l’apposita sezione “Avvisi” del sito internet del Comune: www.comune.villacidro.vs.it 

È possibile presentare un’unica istanza per nucleo familiare; qualora si presentassero più istanze 

verrà valutata quella registrata per prima all’Ufficio Protocollo (verrà presa in considerazione l’ultima 

qualora su questa sia riportata la seguente dicitura “la presente istanza sostituisce quella di cui al 

prot. n. ______” e sottoscritta dalla medesima persona). 

Nel caso in cui il cittadino richiedente avente i requisiti per svolgere il servizio civico proposto 

dovesse rifiutare l’espletamento del Servizio, viene escluso automaticamente dall’assistenza 

economica a qualsiasi titolo corrisposta per 12 mesi a partire dalla data della mancata accettazione. 

 

ART. 5 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria viene formata sulla base della disponibilità finanziaria e della attribuzione di 

un punteggio complessivo dato dai punteggi assegnati per ognuno dei seguenti parametri: 

http://www.comune.villacidro.vs.it/
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Sono considerate prioritarie le seguenti tipologie di richiedenti:  

1. Nucleo monogenitoriale     punti 4 

2. Nucleo con un solo componente    punti 3 

3. Coppia di coniugi giovani (entrambi fra 18 e 35 anni) punti 3 

4. Richiedente giovane (fra 18 e 35 anni)   punti 2 

 (i punteggi su indicati non sono cumulabili fra loro) 

 

 Punteggi validi per tutte le tipologie di nucleo familiare: 

A. Per componente minore       punti 2 

B. Per studente maggiorenne fino ad anni 26   punti 1 

C. Per componente certificato L.104/92 art. 3 comma 1  punti 1 

D. Per componente certificato L.104/92 art. 3 comma 3  punti 1,5 

(i punteggi su indicati sono cumulabili anche fra loro non solo con quelli relativi ai nuclei 

familiari prioritari) 

 

Nel caso in cui uno qualunque dei componenti il nucleo familiare abbia svolto il servizio 

civico nella annualità precedente si applica una penalità di punti 5 (la penalità di cinque punti 

verrà applicata anche ai beneficiari inseriti nella graduatoria dell’annualità precedente per i quali 

l’inizio del servizio è previsto in data successiva alla scadenza del bando). 

 Nel caso in cui uno qualunque dei componenti il nucleo familiare sia stato inserito nell’anno 

precedente in cantieri comunali o regionali non finanziati coi fondi del Programma di contrasto alla 

Povertà si applica una penalità di 4 punti. 

Non potrà usufruire del servizio civico chi è collocato nella medesima annualità in posizione 

utile nella graduatoria per l’avviamento ai cantieri comunali o regionali. 

 

In caso di pari punteggio avrà precedenza: 

- nucleo con ISEE ricalcolato inferiore 

- ordine di presentazione al protocollo 

 

Nota 1: Per le famiglie con figli minori si considera l’età anagrafica alla data di scadenza del bando 

Nota 2: ai nuclei monogenitoriale (per nucleo monogenitoriale si intende la situazione risultante dallo 

Stato di Famiglia che attesti la presenza di almeno un figlio minore e in cui l’unico adulto sia un 

genitore di questo (sono in ogni caso esclusi i nuclei ricostituiti e i nuclei in cui i due coniugi con figli 

minori hanno residenza anagrafica differente ma risultano formare lo stesso nucleo familiare definito 

ai fini ISEE). 
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ART. 6 – INSERIMENTO IN SERVIZIO 

Verrà avviato al servizio esclusivamente il richiedente il contributo. I cittadini ammessi a 

svolgere il Servizio Civico sono avvisati di norma almeno 30 giorni prima dell’inizio previsto mediante 

comunicazione scritta e notificata in cui dovrà specificarsi tipo e durata dello stesso; la mancata 

comunicazione della accettazione entro la data richiesta dall’Ufficio equivale a rinuncia. Se i cittadini 

sono disponibili si sottoscrive un accordo bilaterale che indica attività, orari, contributo previsto e le 

altre clausole di cui al presente regolamento. Comporta la decadenza dell’inserimento al servizio la 

mancata presentazione dell’interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito dalla 

Amministrazione per l’inizio dell’attività. 

 

ART. 7 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E AREE DI ATTIVITA’ 

I cittadini ammessi al Servizio Civico potranno essere coinvolti, nell’ambito dei servizi 

comunali nelle seguenti attività: 

1. servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni delle strutture pubbliche di 

competenza comunale; 

2. servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico di competenza comunale; 

3. attività di assistenza a persone disabili e/o anziane a domicilio o presso la struttura 

“Comunità Alloggio per anziani” comunale; 

4. supporto alle attività di animazione e aggregazione per minori organizzate dal Comune; 

5. supporto alle attività di ufficio e amministrative comunali. 

Le altre tipologie di attività sono subordinate alla disponibilità manifestata da imprese 

artigiane, agricole, commerciali, etc.  

 

ART. 8 – NATURA DEL CONTRATTO 

Il servizio civico si concretizza in due modalità alternative: 

1. In via prioritaria attraverso l’attivazione di percorsi di autonomia attraverso inserimenti 

lavorativi e/o formativi, anche con borse lavoro, presso aziende disponibili nel proprio territorio per 

una durata da tre a sei mesi. Nell’ottica della realizzazione di un welfare generativo, la determinazione 

della attività da svolgersi deve scaturire da un percorso di condivisione fra operatori (Servizio Sociale, 

Informagiovani e CE.S.I.L. e altri servizi se necessario) e cittadino che prenda in considerazione la 

definizione di obiettivi professionali, il bilancio delle risorse (competenze, abilità, valori e bisogni 

professionali, punti di forza) e dei vincoli (punti critici, margine di miglioramento): le informazioni 

raccolte costituiscono la base per la strutturazione di un piano di azione, da riportarsi nella 

convenzione-progetto, che dovrà essere ridefinito al termine delle attività. Le ditte verranno 

individuate attraverso un bando pubblico con i medesimi requisiti a quelli del Bando R.A.S. Lav…ora. 

2. in subordine servizio civico comunale: attraverso attività, della durata compresa fra tre e sei 

mesi, che non rientrano nel sistema competitivo di mercato; è esercitato con orario limitato e 



Allegato n. 2 alla deliberazione C.C. n. 04 del 27.02.2014 

 

 6 

flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alle potenzialità, alla progettualità personale ed è 

proporzionalmente compensato. Il servizio civico comunale non può essere utilizzato in sostituzione di 

lavoro dipendente o autonomo. 

Ciascun cittadino parteciperà ad un corso sulla sicurezza; le spese per i D.P.I. sono a carico 

dei cittadini mentre le attrezzature sono fornite dall’Amministrazione; per le attività saranno 

coordinati, per le attività di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 7, da un referente individuato dal Responsabile 

Servizio Cantieri che avrà le seguenti mansioni: 1. organizzazione e pianificazione delle attività; 2. 

tenuta del registro delle presenze; 3. Comunicazione scritta mensile preventiva sulla organizzazione e 

pianificazione delle attività al Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale; 4. comunicazione 

tempestiva al Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale in caso di assenze; 5. invio al 

Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, previo Visto del Responsabile Servizio Cantieri, del 

registro delle presenze/assenze entro tre giorni lavorativi dalla fine del mese di attività. 

Le assenze giustificate da malattia, lutto familiare, visite mediche, udienze, etc. devono essere 

recuperate entro il mese successivo e possono essere al massimo il 20% dei giorni totali di attività per 

tutto il periodo; le assenze dovranno essere comunicate preventivamente, se impossibilitati  

comunque tempestivamente, al referente del cantiere. 

Per ciascuna assenza ingiustificata si procederà ad una decurtazione forfetaria di € 100,00 

fatto salvo l’obbligo del recupero come per le assenze giustificate e fatto salvo che alla terza assenza 

ingiustificata il cittadino sarà escluso dal servizio.  

Ai soli fini del recupero delle assenze il servizio civico viene prorogato di un mese, con relativa 

copertura assicurativa. 

È inoltre compito del Servizio Sociale verificare che il trasferimento monetario sia destinato a 

superare le concrete situazioni di povertà; qualora venga accertato un non idoneo impiego delle 

risorse, si procederà all’interruzione del progetto. 

 

ART. 9 – ORARIO DI SERVIZIO E CONTRIBUTO SERVIZIO CIVICO COMUNALE 

Il servizio civico comunale è articolato su un minimo di 50 e un massimo di 100 ore mensili, 

con massimo 36 ore settimanali che possono essere programmate flessibilmente sulla base di un 

piano stabilito per tutto il mese con almeno una settimana di anticipo; l’orario è soggetto a variazioni 

con la medesima modalità. Per quanto attiene l’orario giornaliero prevede un impegno massimo di 8 

ore; nel caso del servizio su 8 ore è prevista una pausa minima di mezz’ora per il pranzo (la mezz’ora 

non è compresa nelle 8) Il contributo è proporzionato alle ore previste dal progetto (da € 8,00 a € 

10,00 all’ora). Qualora per la medesima annualità fossero organizzati più turni, il beneficiario può 

richiedere un cambio al turno successivo per gravi motivi legati al proprio stato di salute o di un figlio 

minore se nucleo monogenitoriale.  
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ART. 10 - ASSICURAZIONI 

Per i cittadini avviati al servizio civico sarà garantita l’assicurazione sia per gli infortuni che 

dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi. 

 

ART. 11 - VERIFICHE 

Ai sensi dell’art. 74 del DPR n. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad 

idonei controlli, anche a campione e di norma preventivi, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive. Il Servizio Socio-Assistenziale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese 

ai fini dell’ottenimento del contributo e qualora  accertasse incongruenze fra la dichiarazione resa e le 

situazioni di fatto accertate in fase di controllo procederà d’ufficio alla segnalazione all’Autorità 

Giudiziaria per gli opportuni adempimenti di competenza, fatta salva la garanzia di partecipazione al 

procedimento; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 

sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria. 

 

ART. 12 – PUBBLICITA’ DEL BANDO 

Il bando sarà aperto per almeno 15 e fino ad un massimo di 30 giorni di calendario; copia 

dello stesso sarà a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 

7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, 

presso l’Informagiovani e presso il CE.S.I.L. ed è in consultazione sul sito del Comune. La graduatoria 

verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella data prevista dal bando con valore di notifica. 

 

ART. 13 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE 

La ripartizione dei fondi fra le diverse linee di intervento, la durata dell’apertura del bando, la 

durata e l’orario delle attività, l’importo del contributo saranno deliberate annualmente dalla Giunta 

Comunale prima dell’apertura del Bando e non comporta modifica al presente regolamento. 

 

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE 

I costi relativi al contributo sono a carico della R.A.S.; sono a carico del Comune i costi legati alla 

organizzazione e gestione degli interventi (assicurazioni, visite mediche, attrezzature , etc.). 

 


