
Comune di Semestene
Provincia di Sassari

Piazza Dante 14 - 07010 Semestene
www. comune. semestene. ss. it

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE

COMUNALE.

IL SERVIZIO CIVICO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° J-- del



REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO CIVICO

COMUNALE.

Art. 1 - Oggetto

II presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del

servizio civico o da parte di singoli cittadini, in attuazione degli

interventi di contrasto delle povertà estreme come previsto dalla

deliberazione della Giunta Regionale n. 34/31 del 20/07/2009

allegato A] - linea di intervento n. 3 (Concessione di sussidi per lo

svolgimento del servizio civico comunale).

Art. 2 - Requisiti richiesti

Le persone che intendono svolgere attività di servizio civico

debbono possedere i seguenti requisiti:

•S Residenza nel Comune di Semestene;

S Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 75;

•S Idoneità psico-fisica accertata a mezzo certificato del medico

curante.

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per

invalidità o disabili, il loro utilizzo dovrà essere compatibile con la

condizione fisica, persone appartenenti a categorie svantaggiate

purché non diversamente assistiti.

Art. 3 - Ambito di applicazione .

Il servizio civico può essere effettuato per i seguenti servizi:
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Servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole

manutenzioni di strutture pubbliche;

Servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde

pubblico;

Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;

Ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale

ritenga utile promuovere in base alle esigenze del

territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei

soggetti chiamati ad espletarla;

Art. 4 - natura del rapporto.

*--
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•vf- II servizio civico prestato non costituisce rapporto di lavoro
\*&

..subordinato con l'amministrazione comunale. Esso rappresenta
-I/*

. -esclusivamente un intervento avente finalità socio assistenziali.
;•'

II prestatore d'opera presterà, in favore del Comune di

Semestene servizio socio assistenziale , volontariamente e con la

massima disponibilità, le attività di volontariato in uno dei servizi e

attività richiamati nel precedente articolo.

Nell'espletamento delle attività il prestatore d'opera farà

riferimento a quanto impartito con direttive dal responsabile del

servizio sociale.

Al prestatore d'opera sarà corrisposto , per l'attività di

volontariato espletata a favore del Comune, un contributo economico

forfettario non soggetto ad alcuna ritenuta.

La misura del compenso forfettario risulta essere di € 10 per

singola ora di attività di volontariato prestata.

Le ore massime espletabili per singolo mese sono di 60.
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L'importo mensile massimo concedibile a titolo di contributo

economico ammonta a € 600,00.

La durata massima del servizio civico, per singolo soggetto, non

potrà superare i 3 mesi, la stessa potrà essere rinnovata

compatibilmente con le disponibilità economiche disponibili per detti

interventi, nonché in funzione del numero dei soggetti

potenzialmente beneficiari della linea di intervento relativa alla

concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale.

La misura delle ore concesse ad ogni singolo prestatore di

attività di volontariato nonché la specifica dell'attività da svolgersi

verrà stabilita sulla base di un progetto di intervento approvato dalla

Giunta Comunale.

Il compenso corrisposto, è equiparato all'intervento di assistenza

economica erogato a soggetti in stato di bisogno.

Art. 5 - soggetti ammessi a prestare il servizio civico - modalità di

selezione e svolgimento del servizio.

Il servizio può essere richiesto direttamente dall'interessato, nei

termini previsti nell'apposito avviso pubblico, oppure proposto, al

richiedente l'assistenza economica, dal Servizio Sociale comunale in

alternativa ad altri sussidi assistenziali, quando sussistano le

condizioni richieste più avanti. Nel caso in cui un cittadino richiedente

assistenza economica ed avendo, egli stesso o uno dei familiari, i

requisiti per svolgere il servizio civico proposto dall'Assistente Sociale,

dovesse rifiutare l'espletamento del Servizio, viene escluso

automaticamente dall'assistenza economica per l'anno di riferimento

della richiesta.



L'Amministrazione Comunale predisporrà apposito avviso

pubblico per la presentazione di richiesta di utilizzazione in attività di

Servizio Civico.

I cittadini interessati a svolgere servizio civico, in stato di

indigenza, privi di occupazione e abili al lavoro, devono presentare

domanda su apposito modulo disponibile presso i Servizi Sociali

comunali, corredata da certificazione medica comprovante l'idoneità

fisica al lavoro oltre alla documentazione richiesta per l'assistenza

economica e contenente la dichiarazione di non svolgere alcuna attività

lavorativa e di essere consapevoli che. in nessun caso la prestazione

potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con

l'Amministrazione Comunale.

Alla scadenza del bando, a seguito della valutazione delle domande

effettuata tenendo conto della documentazione prodotta e dello stato

di bisogno, l'Ufficio Servizi Sociali redigerà apposita graduatoria, con

l'attribuzione dei seguenti punteggi:

Reddito Familiare:

I.S.E.E

Da €0,00 ad €1.500,00

Da €1.500,01 ad € 3.000,00

Da €3.000,01 ad € 4.500,00

PUNTI

punti 20

punti 15

punti 10

Se il nucleo familiare dispone di redditi esenti a qualunque titolo

percepiti saranno detratti punti 2 per ogni frazione di €. 1.000,00 sulle

entrate autocertificate.

Disoccupazione

Per ogni anno di disoccupazione punti 1



Sino ad un massimo di 5 anni, gli ulteriori periodi di disoccupazione non

saranno valutati.

Per periodi inferiori ad un anno si attribuiscono punti 0,25 per ogni

frazione di mesi tre.

I periodi inferiori a tre mesi non saranno valutati.

II periodo di disoccupazione valutabile dovrà essere certificato dal

Centro per l'Impiego.

Componenti nucleo familiare:

per ogni ulteriore componente adulto disoccupato,

inoccupato, casalinga, studente punti 1

per ogni componente minore punti 3

per ogni componente disabile punti 2

Famiglia monogenitoriale:

per ogni ulteriore componente adulto disoccupato,

inoccupato, casalinga, studente punti 2
'/ ; \Miìrper ogni componente minore punti 6

per ogni componente disabile punti 4

Affitto della casa:

fino a€. 150,00 mensili punti 1

per ogni €. 50,00 mensili oltre €. 150,00 punti 1

Situazione di Debolezza Sociale

Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano lo

stato di bisogno:

• solitudine punti 5

• carcerazione, indulto, soggetti a misure alternative



alla detenzione, fine pena punti 5

• emarginazione sociale punti 5

• abitazione angusta e misera punti 5

• grave situazione sanitaria

(da comprovare mediante certificazione specialistica

Rilasciata da una struttura pubblica) punti 5

• altre situazioni significative generanti lo stato di

bisogno punti 5

In caso di pari punteggio avrà precedenza:

• il nucleo familiare con figli più piccoli d'età;

• la persona più anziana per i nuclei familiari composti da 1

persona;

In caso di parità di punteggio sarà data priorità a coloro i quali

non hanno beneficiato del servizio civico nell'anno precedente.

Le richieste non accolte per indisponibilità di bilancio saranno

esaminate non appena si verifichino le possibilità di accoglimento.

La graduatoria trasmessa all'Organo esecutivo per

l'approvazione, sarà affissa all'Albo Pretorio nelle forme di legge e avrà

validità annua, e comunque fino ad esaurimento. La nuova graduatoria

sarà utilizzata una volta esaurita la prima graduatoria.

I soggetti interessati dichiarano di conoscere tale circostanza già

all'atto della domanda e di accettare tutte le condizioni disciplinate

dall'Amministrazione, con acquisizione agli atti dell'Ufficio di

un'apposita dichiarazione da parte degli ammessi con la quale

attestino di conoscere che l'attività prestata non può essere

considerata "Attività lavorativa" a nessun effetto di legge.



I soggetti aventi diritto a svolgere il Servizio Civico dovranno

essere avvisati almeno 7 (sei) giorni prima dell'inizio previsto,

mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio competente in cui

dovrà specificarsi tipo e durata dello stesso.

Comporta la decadenza dell'incarico la mancata presentazione

dell'interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito

dall'Amministrazione per l'inizio dell'attività di servizio civico.

In caso di assenza l'utente dovrà darne tempestiva

comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali e nel caso di malattia o di

infortunio dovrà produrre apposita certificazione medica.

I cittadini 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.

L'Amministrazione Comunale garantirà altresì ai cittadini

yjhipegnati nel servizio l'uso dell'attrezzatura necessaria allo

volgimento dei servizi.

Ogni soggetto ammesso al servizio sarà munito di apposito

tesserino di riconoscimento recante la scritta "Comune di Semestene -

Servizio Civico"

II Servizio Civico ha sede presso gli Uffici Servizi Sociali del

Comune che ha la competenza di programmare e gestire il Servizio, con

l'ausilio dei referenti degli altri Uffici comunali, designati dai rispettivi

responsabili di settore, presso cui si svolge il servizio per il

coordinamento operativo.

Presso gli stessi Uffici Servizi Sociali, o presso altra sede

individuata dal Responsabile dei servizi sociali, ogni ammesso al :
ri£

servizio deve firmare per le presenze giornaliere (entrata e uscita).



Art. 6 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente

regolamento saranno osservate le norme regolamentari, regionali e

statali vigenti in materia.

Art. 7 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno in cui la

deliberazione di sua approvazione diverrà esecutiva.
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