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Allegato alla Deliberazione C.C. 

N. 45 del 17/12/2012 

 

che può prevedere l'assunzione di impegni personali volti ad una maggiore 
responsabilizzazione, quali: 
□ permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo di 

componenti il nucleo familiare 
□ educazione alla cura della persona, all'assistenza sanitaria 
□ miglioramento dell'integrazione socio-relazionale, anche attraverso l'inserimento in 

attività di aggregazione sociale e di volontariato. 
 

Art. 15: Assistenza Economica mediante l’inserimento nel Progetto FormaLavoro 
Tale forma di assistenza economica si concretizza nell’inserimento dei beneficiari nel 

Progetto Comunale FormaLavoro coordinato dall’Ufficio Sociale in collaborazione con 
l’Ufficio Tecnico. Il progetto consiste nell’impiego (mediante regolare contratto di 
assunzione) delle persone che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti di disagio 
socio/economico per accedere agli interventi di natura economica, in attività nelle quali 
sia presente la formazione e il lavoro ossia la pratica; ciò per consentire ai beneficiari di 
acquisire delle basi di conoscenze teoriche associate alla pratica che possano garantire 
un accesso più faciliatto nel mondo del lavoro. Le attività riguardano prevalentemente la 
cura del verde, semplici lavori di edilizia (tinteggiatura, realizzazione elementari opere 
murarie…), di falegnameria (manutenzione di infissi…). A seconda della specifica 
situazione,  l’inserimento può avere una durata variabile da tre a 12 mesi, con un 
impegno di circa 3 ore al giorno e un relativo compenso/assistenza di € 500,00 mensili 
circa. Anche per questa tipologia d’intervento, verrà predisposto apposito piano 
d’intervento personalizzato per ciascun beneficiario. 

 
Art. 16: Istruttoria della domanda (e documentazione da allegare alla richiesta) 

Le richieste d’intervento economico devono essere redatte su apposita modulistica 
disponibile c/o l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. Le stesse vengono istruite dal 
Servizio Sociale Comunale che provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti per 
l’ammissione all’intervento richiesto entro 30 giorni dalla presentazione. Allo scopo di 
accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, 
saranno eseguite visite domiciliari e nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in 
contrasto con lo stato di indigenza dichiarato può essere disposta la revoca al beneficio 
richiesto. 
 I Servizi Sociali nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di 
intervento con la specificazione dell'entità del contributo assegnato.  
Gli interventi di natura economica non sono cumulativi se non in casi eccezionali e di 
emergenza accertate dal servizio Sociale. Coloro che beneficiano di un intervento 
economico straordinario, tuttavia, non possono ricevere eventuali sussidi ordinari per il 
mese di erogazione dei contributi straordinari. 

I contributi verranno concessi fino ad esaurimento delle somme disponibili in bilancio e 
fondi riservati RAS. 

 

Art. 17: Criteri per la formazione della graduatoria, valutazione requisiti  
Vedi allegato 

Articolo: 18 Verifica dell’intervento 
Il Servizio Sociale Comunale  effettuarà delle verifiche periodiche del progetto d’intervento 
al fine di valutarne l’andamento. 
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Articolo: 17: criteri per la formazione della graduatoria, valutazione requisiti  

 
Il Comune, acquisiste le richieste, procederà alla loro valutazione e attribuzione dei punteggi in base 
alle situazioni sotto specificate: 

A) In relazione al certificato ISEE e redditi esenti IRPEF presentati, verranno attribuiti i 
seguenti punteggi: 

ISEE da € 0,00 a € 1500,00 PUNTI 3 
ISEE da € 1501,00 a € 3000,00 PUNTI 2 
ISEE da € 3001,00 a € 4500,00 PUNTI 1 
In presenza di particolari o complesse situazioni di bisogno, valutate dal Servizio Sociale 
Professionale il limite ISEE può essere innalzato fino a €  5.500,00.          PUNTI   0,50 
 

B) Criteri situazione familiare 
1 – Nuclei monogenitoriali con figli minori 
a carico 
1.1 per ogni minore oltre il primo 

PUNTI 5 
 
PUNTI 2 

2 – Nuclei familiari con figli minori a carico 
2.1 per ogni minore oltre il primo  

PUNTI 4 
PUNTI 1 

3 – Nuclei familiari con 6 o più componenti PUNTI 4 
4 – Persone che vivono sole PUNTI 4 
5 – Presenza di invalidi civili dal 45% al 
74% 

PUNTI 1 PER INVALIDO PRESENTE NEL 
NUCLEO FAMILIARE 

6 - Presenza di invalidi civili dal 75% al 
100% 

PUNTI 2 PER INVALIDO PRESENTE NEL 
NUCLEO FAMILIARE 

7 – Presenza di familiari in grave stato di 
salute documentato 

PUNTI 1 PER OGNI FAMILIARE  

8 – Presenza di un anziano di età uguale o 
sup. ai 70 anni 

PUNTI 1 PER OGNI ANZIANO PRESENTE 
NEL NUCLEO FAMILIARE 

9 – presenza in famiglia di ex detenuti 
disoccupati 

PUNTI 1 PER PER OGNI CASO NEL NUCLEO 
FAMILIARE 

10 - presenza in famiglia di ex 
tossicodipendenti/alcol dipendenti che siano 
regolarmente inseriti in un percorso di 
recupero  

PUNTI 1 PER OGNI CASO NEL NUCLEO 
FAMILIARE 

I punteggi attribuiti sulla base dei criteri previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili. 
 
 

C) Criteri situazione sociale (max 5 punti) 
1 – mancanza di reti sociali e/o familiari di supporto PUNTI 1 

 
2 – precarietà lavorativa di uno o più componenti il nucleo 
familiare, ossia: 

- Persona di età sup. ai 45 anni che non ha un lavoro; 
-  Mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno 

6 mesi negli ultimi 3 anni.   

PUNTI 1 per ogni caso 
 

3 – situazione abitativa non adeguata alle esigenze del nucleo 
familiare, ossia: 

- densità abitativa che rilevi una situazione di 

 
 
PUNTI 0,75 
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sovraffollamento; 
- difficoltà di accesso e/o scarsa agibilità 

 
PUNTI 0,50 

 
Al punteggio ottenuto sommando le categorie di appartenenza sopra indicate dovrà essere sottratto il 
punteggio riferito alla presenza delle seguenti eventualità 

1 – presenza di un autoveicolo, intestato ad uno dei componenti il 
nucleo familiare, di cilindrata sup. a 1200 cc, immatricolato da 
meno di tre anni. 

Meno 2 PUNTI  
 

2 – presenza di un autoveicolo, intestato ad uno dei componenti il 
nucleo familiare, di cilindrata inf. a 1199 cc, immatricolato da 
meno di tre anni. 

Meno 1 PUNTI  
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