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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Oggetto:  Approvazione graduatoria Azioni di contrasto alle povertà estreme   – 
annualità 2013 – linea di intervento   3 Servizio Civico Comunale. 
  

L’anno  duemilaquattordici, il giorno quattro  del mese di aprile, nel proprio ufficio; 

Vista  la legge regionale n. 23 del 23.12.2005 che istituisce  il sistema integrato dei servizi alle 
persona e che prevede  all’art. 30  servizi di pronto intervento sociale per fronteggiare 
emergenze personali e familiari;  

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 12 del 11.02.20142 , con cui è  stata approvata la 
ripartizione delle risorse assegnate, per l’annualità 2013, e che prevede    i criteri, punteggi e 
le                  modalità per la realizzazione delle linee di intervento per l’annualità 2013, già 
approvati con la delibera G.C. n. 119 del 02.08.2011; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 02.11.2012 con la quale vengono 
apportate modifiche ai criteri, punteggi e modalità per la realizzazione delle azioni di 
contrasto alle povertà 2012 - linea di intervento 3 Servizio Civico Comunale  e più 
precisamente viene ridotto l’importo del sussidio economico mensile da euro 600,00 a euro 
500,00 al fine di offrire la possibilità ad un numero maggiore di aventi diritto di beneficiare 
dell’intervento; 

Considerato che il predetto intervento è finalizzato ad assicurare un reddito minimo alle 
famiglie che si trovano in situazione di accertata indigenza economica e di esclusione dal 
mondo del lavoro, anche attraverso   inserimenti lavorativi,  quali il servizio civico. 

Richiamata la propria determinazione n. 113 del 19.03.2014 con la quale veniva approvato il 
bando e l’avviso pubblico; 

Rilevato che entro la data di scadenza del bando  sono pervenute n° 18 domande; 

Istruite le domande  presentate, sulla bando  e rilevato che: 

-  n.4 domande non possono essere accolte in quanto risultano essere in possesso di 
reddito ISEE superiore al limite previsto dal bando; 

- N. 14 domande risultano regolari. 

Vista la graduatoria predisposta dall’Ufficio Servizi Sociale e attribuiti in punteggi relativi 
alla situazione economica (ISEE) nonché alla situazione  familiare e sociale dei richiedenti 
in base ai criteri stabiliti dal bando pubblico; 

Considerato che si ritiene opportuno suddividere i beneficiari dell’intervento in due gruppi di 
lavoro al fine di poter assicurare la continuità del servizio nel tempo; 



 Atteso che verrà data precedenza, a prescindere dal punteggio in graduatoria, a coloro che 
non hanno beneficiato nel corrente anno del servizio civico comunale  salvo situazioni di 
grave deprivazione economica segnalate dai servizi sociali; 

Che per quanto sopra si rende necessario approvare la graduatoria degli aventi titolo ai 
benefici in oggetto; 

D ETERMINA 
 

1) Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
2) Di approvare, per quanto detto in premessa, la graduatoria, di cui all’allegato A) degli 

aventi diritto all’assegnazione per accedere agli  interventi  di contrasto alle povertà 
estreme di cui all'art.35, comma 3 della L.R. 29/05/2007, n°2  

 
3) Di dare atto che in base alle risorse assegnate per detta finalità potranno accedere agli 

interventi  n. 14 nuclei familiari per la durata di mesi tre suddivisi in due turni di lavoro 
precedenza, a prescindere dal punteggio in graduatoria, dando la coloro che non hanno 
beneficiato nel corrente anno del servizio civico comunale  e poi seguendo l’ordine della 
graduatoria sulla base del punteggio; 

 
4) Che per i beneficiari dell’intervento in parola svolgeranno attività di servizio civico e verrà 

loto corrisposto un contributo mensile di euro 500,00 a fronte della realizzazione di un 
progetto personalizzato di inclusione sociale sottoscritto per accettazione dai beneficiari. 

 

5) Di impegnare per il 1° turno del servizio civico costituito da n. 8 beneficiari e per la durata 
di mesi tre (dal 07 aprile al 05 luglio 2014) la somma di euro12.000,00 euro sul cap. 1927 
del predisponendo bilancio 2014. 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                  Franco Frascaro 
 
  
 
 
 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 

Visto per attestazione del presente atto circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

lì_____________________ 

                                                                                IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

                                                                          Dott.ssa Angela Pischedda                                                                                                                                                                                            
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