Allegato alla delibera della G.C. n. 83 del 22/12/2016

PRIORITA’, ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E MISURA DEL CONTRIBUTO
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI:

La graduatoria dei beneficiari verrà stilata con l’attribuzione dei punteggi in base ai
seguenti parametri:
A. Situazione familiare;
B. Situazione reddituale;
C. Situazione occupazionale e anagrafica;
D. Altre situazioni particolari;
La graduatoria avrà la durata massima di un anno dall’approvazione definitiva.
Qualora, nel corso dell’anno, si ricevessero nuove richieste, l’Ufficio Servizi Sociali potrà valutare,
verificato il possesso dei requisiti richiesti dal bando, l’eventuale inserimento nella medesima
graduatoria, tenuto conto delle risorse economiche disponibili.
Qualora, inoltre, l’utente rinunci nel corso dell’anno all’impegno in servizio di pubblica utilità per
usufruire di altra attività lavorativa, potrà riaccedere all’intervento unicamente all’apertura di un
nuovo bando.
A) Attribuzione punteggi in base alla situazione familiare Tipologia familiare

Figli a carico/componenti

Punti

Nuclei Monogenitoriali

1 o più figli minori

12*

Nuclei familiari

4 o più figli minori

9**

Nuclei familiari

2- 3 figli minori

6**

Nuclei familiari

1 figlio minore

3**

Nuclei familiari

6 o più componenti

2**

==

0

Persone che vivono sole

*Per nucleo familiare monogenitoriale si intende:
- genitore vedovo/a;
- genitore nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore;
- separazione o divorzio con affido esclusivo del figlio minore in assenza del beneficio del
mantenimento nei confronti del figlio (allegare dichiarazione in cui si afferma che l'altro
genitore non provvede al versamento del mantenimento stabilito nella sentenza di
separazione);
Pertanto, nei casi diversi da quelli sopra elencati, per esempio nel caso di affidamento
condiviso, il nucleo familiare dovrà essere integrato con l’altro genitore, salvo che lo
stesso abbia costituto un nuovo nucleo genitoriale. Per la determinazione del reddito del
nucleo monogenitoriale sarà considerato anche l’assegno di mantenimento dei figli.
La valutazione della composizione del nucleo familiare deve essere riferita alla situazione
di fatto al momento della presentazione della domanda.
** Il nucleo familiare di appartenenza viene individuato secondo i principi e i criteri previsti
dall’art. 2 , comma 2 e 3 del Decreto legislativo n. 130/2000 ( di correzione e integrazione
al D.Lgs N. 109/98 e dell’art. 1/bis del D.P.C.M. n. 242/01: i coniugi non legalmente
separati, con diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare).

B) Attribuzione punteggi in base alla situazione reddituale ( certificato ISEE ):
ISEE da €. 0 a €. 2.000,00
Punti 5
ISEE da €. 2.001,00 a €. 3.000,00

Punti 4

ISEE da €. 3.001,00 a €. 4.000,00

Punti 3,5

ISEE da €. 4.001,00 a €. 5.000,00

Punti 3

ISEE da €. 5.001,00 a €. 6.000,00 **
Punti 1
**consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e del numero dei componenti il nucleo
familiare.
C) Attribuzione punteggi in base allo stato occupazionale e all’età anagrafica:
ETA’
PUNTI
Persone disoccupate di età superiore 45 anni ( oltre un anno)
Punti 3
Persone disoccupate di età compresa tra i 35 anni e i 45 anni
Punti 1
(oltre un anno)
Persone disoccupate di età compresa tra i 18 e i 34 anni ( oltre
Punti 0,5
un anno )
D) Attribuzione punteggi in base ad altre situazioni particolari:
ALTRE SITUAZIONI PARTICOLARI
PUNTI
Persone che non hanno usufruito del beneficio nell’anno
Punti 3
precedente
MISURA DEL CONTRIBUTO:

L’entità del sussidio mensile per lo svolgimento delle attività di pubblica utilità e’
commisurata alla somma dei punteggi attribuiti nei parametri A, B, C, D, come
quantificato nella tabella che segue:
Totale Punteggio A+B+C+D
0.0 – 5.0
5.1 - 11.9
12.0 e oltre

Sussidio mensile
spettante
€. 300,00
€. 500,00
€. 600,00

Ore mensili di servizio
(€. 8,00 all’ora)
37,5
62,5
75

Il contributo economico mensile verrà corrisposto proporzionalmente al numero delle ore
effettivamente svolte.
Tenuto conto della disponibilità economica, il numero dei mesi dell’inserimento lavorativo dei
beneficiari verrà stabilito attribuendo equamente lo stesso numero di mesi a tutti i beneficiari
inseriti in graduatoria.
Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a n. 10 richieste e pertanto superiore alla
disponibilità economica, il numero dei mesi dell’inserimento lavorativo dei beneficiari verrà
sempre stabilito attribuendo equamente lo stesso numero di mesi a tutti i beneficiari inseriti in
graduatoria, fermo restante l’entità del sussidio mensile assegnato con l’attribuzione dei punteggi in
base ai suesposti parametri.
Considerato quanto suesposto, l’assegno mensile sarà concesso ai beneficiari per un
minimo di n. 1/2 mesi e fino ad un massimo di n. 12 mesi.
La graduatoria provvisoria dei beneficiari sarà approvata con determinazione del
Responsabile del Servizio Sociale e sarà pubblicata all’Albo Comunale online per 7 giorni
e confermata in assenza di ricorsi.
Qualora pervengano ricorsi entro i sette giorni stabiliti per la pubblicazione, si
provvederà all’esame degli stessi ed alla pubblicazione della graduatoria eventualmente
rielaborata che sarà considerata definitiva.

