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REGOLAMENTO COMTINALE DI ASSISTENZA
ECONOMICA FINALTZZATA - SERVIZIO CIVICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
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ART. I - ISTITUZIONE E FINALITA

L

Neil'ambito del tenitorio vengono istiluiti progetti di pubblica utilità - servizio cir'::: j::alizzati alla
disincenlivazione di ogni fonna di mero assistenzialismo.
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Servizio Civico disciplinato dal presente Regolamento, in altemativa all'assis-te:--:. :tonomica, ha
com€ scopo la promozione e valorizzazione della dignita della persor:- -'' --rendo la sua
integrazione nel tessuto sociale di appartenenza, mediante f impiego i:--" :.essa in attività
lavorative a favore della collettività.
11

Le attività che I'Amministrazione Comunale intende promuovere per er r:.:: : -=ì forma di mero
assistenzialismo, sono rivolte ai cittadini disoccupati, che versano in -="',: s::ro di indigenza

economica purché siano idonei allo svolgimento di un' attività lavorativa.

ART. 2 - BENEFICIARI
Possono accedere al Servizio persone di ambo i sessi di età cornpresa i:: : - ! ,:.: : 55 anni, residenti
da oltre un an-no a Nicosia e privi di occupazione, che versalo ir prec=: : : . :':-'trni economiche.
L'accesso al Servizio è consentito ad uno solo dei seguenti componert: :: --.::-e,- r-amiliare:
1) Capo famiglia disoccupato;
2) Ragazze madri con figli a carico:
3) Vedove senza alcun reddito;
4) Donne senza alcun reddito il cui coniuge è impossibiLitato a slols::: a:::ri-,a iavorativa per
malattia e/o detenzione;
5) Soggetti separati con prowedimento giudtnale o divorziai seoza proie o con proie minore, senzÍt
alcun reddito;
6) Soggetti soli, privi di alcun supporto familiare e senza nessun reddito:
7) Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate ove non diversaate ;rssisiti Mnisterc Ctnzia e
Giustizi4 SERI etc ).
8) Aitro compon€nte il nucleo familiare nei casi di documentaa i.nabilirà prico-fuica dei soggetti
sopra indicati.

ART.3 - SERVIZI
Possono essere awiati

i

seguenti servizi, tenuto conto della disponìbìr:= iiznziaria e dei progetti,
predisposti
collettivi ed individuali,
dall'ufficio servizi sociali ed art:lr.::: :-:;la Giunta Municipale
volti essenzialmente a rimuovere situazioni di disagio socio-econonj:t : ;a--niliare:
- custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunai rl:1esre. impianti sportivi,
edifici municipali, teatri, ville, scuole, cimiteri , strade etc);
- salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- pulizia del paese;
- sorveglianza minori che usufruiscono di trasporto comunale;
- suppofio refezione scolastica;
- aiuto a persone disabili e anziani;
- iniziative volte al recupero ed alla diffirsione di tadizioni, di arte e cultura popolare;
- ogni altro servizio ritenuto utile alla collettività.

ART. 4 - MODALITA'D'ATTUAZIONE
L'espletamento del servizio, affrdato in base al presente Regolamento, non costituisce rapporto di
lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né
indeterminato e hattandosi di attivita a carattere meramente occasionale e non professionale, le
relative prestazioni non sono soggette ad I.V.A.
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-:ssenzadalserviziononpuòsuperareii-10%delleore,lavorativenrensilipreviste.Qualoratale
da idonea documentazione, l'interessato decadrà dall'incarico
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secondo graduatoria.
_r.ù"lgir " i*a tempestivamenìe sostituito dai servizi sociali,
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MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

dowanno presentare ai Servizi 'Sociali del
?e: essere inseriti nella graduatoria, i cittadini interessati,
dagli stessi Uffici, entro-il termine previsto
:..,''*" ^pp"ria a istawÀ,r.A"iiu tu -oaulo predispostoneceisita,
su parere deil'ufficio dei servizi
:r apposito awiso pubblico. Nei casi di comprovata
derogato'
S -,;ia1i, tale termine può essere
dichiarati:
familiare;
nucleo
- la composizione del
il nucleo familiare del
- Ia mancata presentazione di analoga istanza da parte di altri componenti
nchiedente;
presentazione dell'istanza di
- l,avcre o no usufruito, nel corso dell'amo o in quello precedente alla
altro servizio civico;
caso detta prestazrone puo
- ia JisponiUilita a piestare la propria opera consapevole che in nessun
Amministrazione;
assumere il caratteie di lavoro subordinato nei confronti dell'
- ia presenza o no di figli minorenni o maggioreruri se studenti a carico;

\ell'istarz

a dowanno essere

' lo stato civile.
documenti:
dovranno essere allegati i seguenti
-"o.pleto
di dichiarazione sostitutiva unica per tutti i
- attestazione ISEE dell'annJ p."í"a"","
componenti i1 nucleo familiare;
- certificato medico attestante iiaoneita fisica a svoigere le attività di cui al1'ar1' 3 dei presente
Regolamento;
- dichiarazione di disoccupazione o inoccupazione;
an"he a richiesta dell'Ufficio, atti a comprovare parlicolari
-A.lla domanda

-

eventuali ulteriori aocu-"nti
condizioni di bisogno.

Concorono alla determinazione de1 reddito del nucleo familiare, inoltre, le seguenti entfate:
assistenza'
- le somme effettivamente corrisposte al nucleo familiare da persone tenute al1'obbligo di
ai sensi dell'art. 433 de1 Codice Civile;
- le pensioni, 1e rendite di qualsiasi natura e/o qualunque aiha somma, godute da tutti i componenti
il nucleo familiare, conviventi con il richiedente;
- gli assegni di mantenimento stabiliti dalf Autorita Giudiziaria;
- gli assegni familiari;
4

pensioni di inabililà;
- i zussidi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici diretti al sostegno del reddito, ad eccezìone di
quelli espressamente dedicati da apposite norme all'acquisto di benì o di servizi primari.
-
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La succitata sifuazione reddituale ed economica può essere comprovata con autoceÍific azlone

d,a

parle del I'interessato.

L'Amministiaz ione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni soslitutive presentate. Qualora venga accertata Ia non veridicità delle dichiarazioni
rese, fatte salve le dichiarazioni di legge, ii richiedente decadrà immediatamente dal beneficio
concessogli, con I'obbligo di restituzione delle somme, fino a quel momento indebitamente
percepite.

ART.6 - FORMAZIONEDEJ LA GRADUATORIA
Ultimata l'istruttoria delle istarze, secondo i criteri di cui

a1 successivo ar1.7,

l'Ufficio Servizi

Sociali predispone apposita gaduatoria che verrà approvata con determina del Dirigente del Settore
e pubblicata a norma di legge.

Quindi l'Ufficio Servizi sociali procede alla sottoscdzione di una convenzione con gli ammessi in
cui sono fissate le ore da prestare, il servizio da effettuare con f individuazione dell'ufficio
comrmale da cui ricevere istnrzioni e l'importo dell'assistenza economica che sarà corrisposta
mensilmente.

ART. 7 - CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GR{)UATORIA
La graduatoria degli aventi diritto sata conrpilar4 nel rispetto dei segrmti criteri:

>

DISOCCUPAZIONE

>

PROLE

>
>
>

- Per ogni mese intero di disoccupzione
punti 0,10 fino ad un massimo di..-...-,...,

punti 5

- Per ogni figlio minorenne o maggiorenne
se studente a carico

punti

.........

- Se il coniuge del richiedente sia detenuto o
agli anesti domiciliari...... ..... . ..

CONIUGE

SEPARATI CON PROV\TEDIMENTO GIUDTZIALE,
DIVORZIATI, VEDOVE E DONNE SOLE SENZA AICL\
REDDITO FAMILIARE
- Fino a€ 999,00 ...........
- da €. 1.000,00 a€. 2.999,00
- da€. 3.000,00

a€.4.eee,00

Le domande con redditi superiori

a

:

awiato

10
3
3

precedente a quello

il principio della rotazione nell'individuazione dei sc---=::r :-.--:r:bili.
sarà

6

€.7.000,00 -valore ISE- v€rrè:r.' e::--.se ia.lla graduatoria.

di presentazione della domanda.

A parità di punteggìo

ffiii

...............punti

Il reddito di riferimento è quello percepito dall'intero nucleo far::.:"::::.- ,::o
Sarà rispettato

punti
...... punti

-da€.5.000,00a€.7.000,00

4

..... punti 5

R-EDDITO

a1

Servizio, la persona piri gior

--: :: :--

li
...

beneficiario è tenuto sotto la propria responsabilità a comunicare qualsiasi modifica intervenuta
sui requisiti o accesso ai beneficio nel periodo di espletamento del servizio civico. Il Servizio
Sociale valuterà se la modifica del requisilo è tale da comportare f interntzione del progetlo.

Il

ART.
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REVOCA E RINUNCIA

Responsabile del servizio può revocare in qualsiasi momento, su proposta de1 servizio sociale,
rale intervento assistenziale per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'anmissione
del soggetto assistito oppure a seguito di comprovata inadempienza da parte di quest'uhimo, mentre
I'utente può rimrnciawi previa comunicazione scritla che deve pervenire tempestivamente.
L'imrnotivato ed ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti di essere impiegati a1le suddette attività,
determina la impossibilita di accedere ad altri trattamenti assistenziali.
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ART.9 - RECESSO
I beneficiari awiati all'attività lavorativa, possono, per giustificati motivi, recedere dalf incarico
affidato, previa tempestiva comurúcazione scritta, protocollata e inviata ai Servizi Sociali che
prolvede alla sostituzione mediante scorimento della graduatoria.
I

ART. 10 . DICHIARAZIONE ADDETTI SERVIZIO

)

I
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L'espletamento delle attività previste dal Sewizio Civico è subordinato alla acquisizione agli atti
dell'Ufficio, di apposita dichi arazione da parte degli ammessi con la quale attestino di non svolgere
alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in
nessun caso detta prestazione può assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti
lell'Amministrazione Comunale, né può essere considerata "lavorativa", a nessun effetto di legge.

.

ART. 11 - ASSICURAZIONE

- ufficio Serwizi

Sociali pron'ederà ad assicurare gli utenti ammessi ai progetti di pubblica utilità .ervizio civico sia per gli inforhrni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità
;:r,ile verso terzi.

.{RT. 12 - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO ECONOMICO
-ì pagamento deil'assegno economico previsto, di cui all'art. 4 comma 2, non soggetto a ritenuta,
.:rà effettuato mensilmente, dall'Ufficio Finanziario, in base alla determinazione di liquidazione
:Cottata dai Servizi Sociali.

La determinazione di liquidazione sarà adotlata previo rilascio da parte dei responsabili delle
attività cui sono adibiti gli assistiti, di attestazione di effettivo svolgimento delle stesse e per il

numero delle ore previste. L'assegno conisposto, è equiparato alf intervento di assistenza economica
a soggetti in stato di bisogno, essendo I'attività espletata, volta esclusivamente al
'rogato
:einserimento del cittadino nel tessuto sociale di appartenenza.

.{RT.
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F'INANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA

I1 finanziamento del Servizio Civico sarà assicuato,
tenuto conto delle disponibilità dell'Ente e de1
:àbbisogno rilevato dall,Ufhcio per 1'armo precedenie.

