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COMUNE DI SELARGIUS
Prov. di Cagliari
Area 1 Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale, Sportiva

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE AZIONI DI
CONTRASTO ALLA POVERTA’

ANNO 2011
CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO CIVICO COMUNALE
Si rende noto che è aperto il termine per la presentazione delle richieste di
ammissione al Programma di Contrasto alla Povertà annualità 2011 “ Linea di
intervento tre”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 20/8 del
26.04.2011
I cittadini possono presentare richiesta all’Area 1 Politiche Sociali, Pubblica
Istruzione, Promozione Culturale, Sportiva entro il 17.06.2011 con esclusivo
utilizzo del modulo di domanda disponibile presso gli Uffici del Servizio Sociale.
Il Servizio Civico Comunale ha come scopo il reinserimento sociale mediante
assegnazione di un impegno lavorativo alle persone appartenenti a nuclei familiari
che versano in grave stato di indigenza economica.
Il Servizio Civico Comunale si concretizza in attività che non rientrano nel sistema
competitivo del mercato, è esercitato con orario limitato e flessibile, adeguato alla
condizione, alle esigenze, alle potenzialità, alla progettualità personale ed è
proporzionalmente compensato.
Si precisa che l’attività prestata non può essere considerata lavorativa a nessun
effetto di Legge, ovvero non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro che
vincola l’Amministrazione Comunale all’assunzione, in quanto trattasi di prestazioni
di natura assistenziale a carattere volontario. I soggetti interessati dichiarano di

conoscere tale circostanza già all’atto della domanda e di accettare tutte le condizioni
disciplinate dall’Assessorato ai Servizi Sociali.
Il contributo per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale sarà commisurato
all’impegno socio lavorativo richiesto non superiore a n. 80 ore mensili
La presente Linea di intervento è incompatibile con la Linea uno “ Concessione
di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà”,
Requisiti per poter accedere al beneficio:
♦ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad €
4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF calcolato sui redditi dichiarati
nell’anno 2010
♦ Residenza anagrafica nel Comune di Selargius del richiedente
♦ Stato di disoccupazione
♦ Assenza di coperture assicurative o altre forme di tutela da parte di altri Enti
Pubblici
♦ Assenza di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento
pubblico
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della
domanda e permanere durante tutto il periodo dell’intervento.
I soggetti ammessi al programma avranno l’obbligo di sottoscrivere il progetto di
aiuto personalizzato, che prevede l’assunzione di specifici impegni concordati con il
Servizio Sociale Comunale ed è finalizzato all’attivazione di percorsi di
responsabilizzazione e al raggiungimento di condizioni di autonomia. La mancata
sottoscrizione del progetto personalizzato o il non rispetto degli obblighi assunti
comporteranno la decadenza dal beneficio.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle
dichiarazioni rese, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema
informativo del Ministero delle Finanze. Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad
incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000, perderà automaticamente
il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di
richiedere il reintegro delle somme concesse.
Verifiche periodiche verranno effettuate per accertare l’effettiva realizzazione dei
progetti di aiuto e i risultati conseguiti.
Il Direttore dell’Area
Dott.ssa M. Vittone

