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BANDO PUBBLICO 

 

 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA “INSERIMENTO 

LAVORATIVO COMUNALE IN ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ PER PERSONE CON DISAGIO 

ECONOMICO E SOCIALE – ANNUALITA’ 2021  (MODIFICA D.G.C. N.36 del 01.06.2021) ”. 

 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 07/05/2021 integrata e modificata dalla 

Deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 01.06.2021, istitutiva dell’intervento economico 

denominato “INSERIMENTO LAVORATIVO COMUNALE IN ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ PER 

PERSONE CON DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE – ANNUALITA’ 2021”, con la quale, tra l’altro, 

vengono definiti i criteri ai fini degli inserimenti lavorativi predetti; 

 
In esecuzione della determinazione n. 41 del 14.05.2021 

 
RENDE NOTO 

I SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI SOTTOELENCATI POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER 

L’AMMISSIONE AL PROGRAMMA DI “INSERIMENTO LAVORATIVO COMUNALE IN ATTIVITA’ DI 

PUBBLICA UTILITA’ PER PERSONE CON DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE – ANNUALITA’ 2021”, 

 
 

OGGETTO 
Il presente bando ha come oggetto la realizzazione in territorio comunale del programma 
“INSERIMENTO LAVORATIVO COMUNALE IN ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ PER PERSONE CON 
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE – ANNUALITA’ 2021” con lo scopo di integrare gli interventi 
previsti da norme regionali, nazionali ed europee, volte a contrastare la povertà e l’esclusione 
sociale attraverso la realizzazione di progetti che ridiano dignità ai cittadini svantaggiati a livello 
economico e sociale, per mezzo dell’inserimento lavorativo in attività di pubblica utilità. 
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DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

 

I beneficiari degli inserimenti lavorativi, istituiti dal Comune saranno individuati dal Servizio Sociale 

Comunale mediante la realizzazione di una Graduatoria la cui formazione avverrà secondo i seguenti 

criteri: 

 

Il programma ha tre linee di intervento: 

1. LINEA DI INTERVENTO – nuclei familiari privi di reddito, o con reddito insufficiente, che siano 
residenti nel Comune di Gergei. Viene considerato reddito insufficiente l’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 6.500,00 annui; 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda da 

redigersi secondo i moduli predisposti dal Servizio Sociale. 

Sono destinatari prioritari degli interventi persone e famiglie che vivono in grave condizione 

di deprivazione economica, (temporanea o persistente) in particolare: 

a) nuclei monogenitoriali (ragazze madri, separate/i, vedovi/e); 
b) soggetti a rischio di emarginazione sociale (alcolisti, tossicodipendenti, ex detenuti, 

disoccupati ed inoccupati, soggetti con basso grado di scolarizzazione; 
c) altri soggetti con ridotte capacità lavorative o che vivono problematiche sociali tali da 

escluderli dai processi occupazionali; 
d) nuclei familiari o persone sole prive di una rete familiare di supporto; 

 

2. LINEA DI INTERVENTO – soggetti in particolari situazioni di Disagio Sociale, Psico-fisico e 
Educativo, scelti e inseriti a discrezione del Servizio Sociale Comunale (la cui scelta dovrà 
essere giustificata da un appropriata Relazione Sociale che indichi le motivazioni e la 
necessità dell’inserimento); 

3. LINEA DI INTERVENTO – soggetti inseriti dall’autorità giudiziaria (UEPE) in misure alternative 
alla Detenzione, inclusi in tali progetti d’ufficio a titolo gratuito; 
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Può accedere alle prestazioni un solo soggetto per nucleo familiare e in caso di più domande verrà 

ammesso solo il componente più giovane.  

 

L’assegnazione delle attività agli assistiti è effettuata dall’ufficio Servizi Sociali tenendo conto, fin 

dove possibile, delle capacità e inclinazioni personali e delle eventuali esperienze lavorative degli 

stessi. Per questa finalità il Servizio Sociale, in collaborazione con l’interessato, elabora un progetto 

personalizzato di inserimento, la cui durata sarà di 3 mesi. 

 

Ogni trimestre verranno inseriti in attività di Pubblica Utilità un gruppo di n.4 persone di cui: n.2 

prese dalla graduatoria Linea di Intervento 1; n.1 Scelta dal Servizio Sociale secondo la Linea di 

Intervento 2; n.1 persone inserite dalle Autorità Giudiziarie in Misure alternative alla Detenzione 

secondo la Linea di Intervento 3.  

Nel caso in cui non ci siano persone della linea 2 da inserire verrà scelta una persona a scalare dalla 

graduatoria Linea di intervento 1, mentre in caso di assenza di soggetti della Linea intervento 3 

questi non verranno in alcun modo sostituiti lasciando l’eventuale squadra trimestrale a n.3 

elementi. 

 

Il soggetto verrà impegnato nelle attività sino ad un massimo di 8 ore settimanali (32 ore mensili) e 

sarà affiancato da un tutor.  

  

Qualora acceda agli inserimenti lavorativi un soggetto beneficiario di altre misure di contrasto alla 

povertà (Es: REIS, RdC), lo stesso dovrà impegnarsi a svolgere sia le attività previste da codesto 

provvedimento, sia quelle previste dia provvedimenti precedentemente indicati. 

Non sono previsti oneri accessori, assegni familiari o la contribuzione figurativa. 

I beneficiari ammessi al programma e i loro familiari saranno tenuti a rispettare per tutto il periodo 

d’intervento gli impegni assunti con l’accettazione del contratto sociale pena l’esclusione immediata 

dalle prestazioni. 
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GRADUATORIA DEI BENEFICIARI – Linea di Intervento 1 

La graduatoria avrà valore di 12 mesi, formata a partire dal maggior punteggio raggiunto, 

comprenderà n. 8 Utenti Titolari che usufruiranno del beneficio in questione (n.2 utenti per volta a 

scalare ogni trimestre), e i restanti Utenti come riserve.  

Per la valutazione dello stato di bisogno di ogni richiedente si procederà assegnando un punteggio ad 

ogni richiesta. Il punteggio sarà determinato attraverso la comparazione delle situazioni personali e 

familiari dichiarate dai richiedenti e verificate dall’Ufficio servizi sociali, sulla base delle tabelle sotto 

riportate: 

 

 

A – SITUAZIONE ECONOMICA FAMILIARE 

In relazione alla situazione economica dei richiedenti, verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 

Valore ISEE Punteggio corrispondente 
Da € 0,01 a €. 1.500,00 6 
Da €. 1500,01  a  €.  3.000,00 4 
Da €. 3.000,01  a  €.  5.000,00 2 
Da €. 5.000,01  a  €.  6.500,00 1 

 

B – SITUAZIONE FAMILIARE 

Per ogni situazione familiare specificata verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 

Situazione familiare Punteggio per ogni soggetto presente 
Figlio minore 3 
Nucleo monogenitoriale 1 
Persona che vive sola 2 
Minore portatore di handicap 3 
Adulto portatore di handicap 2 
Anziano ultrasessantacinquenne non 
autosufficiente 1 
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C – SITUAZIONE SOCIO-SANITARIA 

L’ufficio servizi sociali, sulla base della documentazione presentata a corredo della domanda, 

attribuirà un punteggio in base ai seguenti criteri: 

 

Situazione sociale Punteggio 

Soggetti a rischio di emarginazione sociale (alcolisti, tossicodipendenti, ex 
detenuti 

2 

Over 40 Disoccupati e inoccupati da almeno 12 mesi  3 
Soggetti con basso grado di scolarizzazione 2 

Altri soggetti con ridotte capacità lavorative o che vivono problematiche 
sociali tali da escluderli dai processi lavorativi 

 
1 

 

 

OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI 

I soggetti ammessi al programma hanno l’obbligo di sottoscrivere il progetto di aiuto personalizzato, 

sotto forma di “patto”, che prevede l’assunzione di specifici impegni concordati con il servizio 

sociale. 

  

La mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o il non rispetto degli obblighi assunti con il 

“patto” comporteranno la decadenza del beneficio. 

 

INTERVENTI 

I soggetti aventi diritto dovranno svolgere attività di educative e di pubblica utilità finalizzata ad 

evitare o a limitare fenomeni di isolamento e emarginazione sociale. 

I beneficiari, sulla base delle loro attitudini e/o inclinazioni potranno essere impegnati nei seguenti 

ambiti di intervento: 
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3) Collaborazione nei lavori tecnico-manutentivi 

Gli utenti verranno impegnati: 

- all’esterno dei locali Comunali per la custodia, pulizia e manutenzione di strutture o zone 
verdi di proprietà del Comune, quali: cimitero, strutture sportive, giardini, cantieri comunali, 
giardino della scuola, altri spazi; 

- all’interno dei Locali Comunali in attività di pulizia, riordino e igienizzazione ; 
Si prevede di dotare, le persone inserite in tale tipologia di collaborazione, dei Dispositivi di 

Protezione Individuale (D.P.I.), in base a quanto stabilito dalla legge. 

 

b) Collaborazione nella Biblioteca Comunale 

Gli utenti verranno impiegati per il disbrigo di compiti (quali ad esempio: supporto per archiviazione 

atti, fotocopiature, pulizia ecc…) afferenti il Servizio Bibliotecario Comunale; 

 

 

ESCLUSIONE DAL PROGRAMMA 

Non possono accedere ai benefici i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie: 

- coloro che percepiscono indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione o 

inoccupazione e i titolari di pensione da lavoro; 

- coloro in età inferiore ai 18 anni; 

- coloro che, inseriti in precedenti Progetti di Inserimento Lavorativo e Reinserimento Sociale 

Comunali, Regionali e Nazionali non hanno rispettato gli impegni assunti e  sono decaduti dal 

beneficio. 

- coloro che hanno cagionato danni a beni di proprietà dell’Ente; 

- coloro che beneficiano di misure di contrasto alla povertà, disciplinate da normativa sia 

nazionale che regionale, quali REIS e Reddito di Cittadinanza, per un importo superiore ai € 250,00  

mensili per famiglie composte da una sola persona,  per un importo superiore ai € 150,00  mensili 

per ciascun componente familiare e comunque non superiore ai € 500,00 complessivi mensili per i 

restanti tipi di famiglie  (D.G.C. n.36 del 01.06.2021). 

http://www.comune.gergei.ca.it/
mailto:protocollo@comune.gergei.ca.it
mailto:amministrativo.campesi@comune.gergei.ca.it
mailto:servizisociali.gergei@legalmail.it


 

 

COMUNE DI GERGEI 

Provincia Sud Sardegna 
 

 

 Area Amministrativa  

Ufficio di Servizio sociale 

 

 
COMUNE DI GERGEI – UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI 

 

Via Guglielmo Marconi, 65 - C.A.P. 09055 - GERGEI 
Codice Fiscale 81000230912  

Tel. 0782/807164       Sito Web: http://www.comune.gergei.ca.it  
e-mail Prot: protocollo@comune.gergei.ca.it  

      e-mail: amministrativo.campesi@comune.gergei.ca.it  PEC: servizisociali.gergei@legalmail.it  

 

Sono considerati altresì decaduti dal beneficio, coloro i quali convocati, non si presentino per l’avvio 

del progetto. 

 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo corredata dalla seguente 

documentazione: 

1) Copia documento di identità del richiedente e codice fiscale 

2) Certificazione ISEE in corso di validità; 

3)            Ulteriore documentazione volta a attestare la situazione di difficoltà di cui al punto “C- 

Situazione Socio Sanitaria”; 

La modulistica e il presente avviso sono disponibili nella home page del sito del Comune di Gergei 
https://comune.gergei.ca.it e presso la sede dell’Ente. 

 
La documentazione su esposta, debitamente compilata e firmata, dovrà essere consegnata ENTRO 

E NON OLTRE le ore 13:00 del 25.06.2021, infilandola nella cassetta delle lettere all’ingresso del 

Comune, per Posta Raccomandata A/R all’indirizzo Via Guglielmo Marconi, 65 - C.A.P. 09055 – 

GERGEI o inviandola tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.gergei.ca.it . 

 

UFFICIO REFERENTE 
Responsabile della verifica delle procedure relative alla programmazione, attuazione degli 
interventi di cui al presente progetto sarà l’operatore dell’ufficio servizi sociali del Comune, che 
opererà attraverso l’uso degli strumenti di analisi e valutazione propri del Servizio Sociale 
Professionale (colloqui, visite domiciliari, ecc) e la collaborazione della Cooperativa di tipo B 
appositamente individuata. 
Ogni eventuale modifica al progetto iniziale dovrà essere concordata con l’Operatore Sociale. 
 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali al numero telefonico 0782 
807164 o tramite mail amministrativo.campesi@comune.gergei.ca.it . 
 
 
 VERIFICHE 
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L’Ufficio Servizi Sociali potrà effettuare controlli sulla veridicità della situazione economica e 
familiare dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle 
Finanze. 
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni 
previste dal capo VI del DPR 445/2000, il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà con 
determina alla sospensione o revoca dei benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute 
necessarie al loro integrale recupero. Le verifiche dovranno riguardare anche l’effettivo 
adempimento degli impegni previsti nel “contratto sociale”. 
 
VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI 
Il progetto verrà immediatamente interrotto nel caso in cui il soggetto beneficiario, non rispetti gli 
impegni presi con la sottoscrizione del contratto sociale, per tutta la durata dell’intervento. 
Gli avvii dei progetti e le eventuali interruzioni, saranno comunicati formalmente ai soggetti 
interessati ed alla Cooperativa di tipo B appositamente individuata. 
In caso di violazione degli impegni assunti, previa contestazione scritta, l’Ufficio Servizi Sociali 
sospenderà o ridurrà, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di Programma sulla 
base della gravità della violazione medesima e tenuto conto delle condizioni del soggetto 
inadempiente. 
 
PUBBLICITA’ DEL BANDO 
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinchè ne possano prendere visione, ai 
sessi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio e presso il 
sito internet https://comune.gergei.ca.it  . 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Gergei, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 
2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
  

Gergei, 07.06.2021 

 

La Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Manuela Marrocu 
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