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REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO CIVICO COMUNA LE 
 

 
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13.07.2010 
 
 
ART. 1 - Definizione e finalità 
1.Il Servizio Civico Comunale ha come finalità il reinserimento sociale di cittadini che si 
trovino in situazione di grave bisogno, purché abili al lavoro in base alla normativa vigente 
e privi di occupazione. Il reinserimento avviene attraverso l’assunzione di un impegno di 
tipo lavorativo da parte del cittadino che beneficia dell’intervento. Si configura come forma 
di assistenza alternativa alla mera erogazione di un contributo economico, ed è vincolata 
alla accettazione da parte del beneficiario di un progetto personalizzato di intervento, 
concordato con il Servizio Sociale Professionale, e predisposto sulla base delle 
caratteristiche, capacità e competenze del beneficiario. 
2.La prestazione, offerta a titolo puramente volontario, è inerente ad attività di pubblica 
utilità a beneficio dell’intera collettività, a supporto, e non in sostituzione di quelle già poste 
in essere da parte dell’Amministrazione Comunale. Viene resa con orario limitato e 
flessibile, e comunque secondo quanto concordato in base al progetto personalizzato, e 
relativamente alle esigenze del Comune. 
 
ART.2 - Destinatari 
1.Accedono al Servizio tutti i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, purché abili al 
lavoro in base alla normativa vigente, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo      
art 7. 
2.Accede al Servizio un solo componente per nucleo familiare, così come 
anagraficamente risultante. Sarà cura del Servizio Sociale valutare le situazioni di 
incongruenza tra situazione formale e situazione oggettiva. Restano fatte salve le 
disposizioni di legge in materia di identificazione del nucleo familiare (D.Lgs 109/98 e 
D.Lgs 130/00). 
3.Non accedono al Servizio le persone che usufruiscono, nello stesso periodo, di altri 
programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico, o di altri 
benefici economici erogati a titolo assistenziale dal Comune o da altri enti pubblici.  
4.Condizione vincolante per l’accesso è al beneficio è l’accettazione incondizionata del 
progetto personalizzato che sarà concordato con il Servizio Sociale Professionale 
Comunale. 



5.Saranno garantiti la parità di trattamento tra uomini e donne ed il collocamento mirato in 
caso di beneficiari portatori di forme di invalidità compatibili con lo svolgimento di attività 
lavorativa. 
 
ART. 3 – Attività di pubblica utilità 
Ai beneficiari sarà richiesto di svolgere attività di pubblica utilità a beneficio dell’intera 
collettività. Le attività riguarderanno: 

• Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e piccola manutenzione di strutture pubbliche; 
• Servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico; 
• Attività di sostegno ai soggetti svantaggiati ed in situazione di bisogno assistenziale 

(portatori di handicap, minori, anziani etc…); 
•  Ogni altra attività che l’Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle 

esigenze territorio e della comunità. 
 
ART.4 – Settore di riferimento e progetto personali zzato 
1.L’ammissione al beneficio, il coordinamento, l’organizzazione e la gestione delle attività 
sono in capo all’Ufficio di Servizio Sociale Professionale del Comune, che curerà anche i 
rapporti con gli altri settori nel caso di attività che ricadano in ambiti di competenza 
differenti dal Servizio Sociale. 
2.Il Servizio Sociale Professionale ed il beneficiario sottoscriveranno un progetto 
personalizzato, sulla base del quale sarà avviata e regolata l’attività. Il progetto 
personalizzato individuerà, tra l’altro, la durata dell’inserimento, il monte orario, l’attività da 
svolgersi, i doveri del beneficiario, le modalità di supervisione ed il soggetto referente. 
L’accordo sottoscritto prevederà la completa presa d’atto da parte del beneficiario di tutte 
le disposizioni del presente Regolamento. 
3.Il Servizio Sociale Professionale svolgerà la supervisione sulla realizzazione del progetto 
anche con personale all’uopo incaricato, e per mezzo di un foglio – firma che dovrà essere 
quotidianamente sottoscritto dal beneficiario e dal referente individuato. 
4.La mancata sottoscrizione o il mancato rispetto di anche uno solo dei punti individuati 
nell’accordo alla base del progetto personalizzato da parte del beneficiario comporterà 
automaticamente la decadenza del beneficio. 
5.Sarà cura dell’Ufficio di Servizio Sociale Professionale comunicare al beneficiario l’invito 
all’inserimento nel servizio tramite raccomandata A/R. 
 
ART. 5  - Attività volontaria e contributo forfetta rio 
1.Ai sensi del comma 1 dell’art. 35 della L.R. 20/2005, la prestazione lavorativa resa dal 
beneficiario è svolta a pure titolo volontario, e non costituisce in alcun caso rapporto di 
lavoro in nessuna delle forme riconosciute formalmente per legge, dunque non da luogo 
all’instaurarsi di alcun vincolo tra l’Amministrazione Comunale ed il prestatore del Servizio 
Civico che è individuato unicamente come beneficiario di prestazione assistenziale 
alternativa alla mera erogazione di contributo economico, e non da luogo alcuno a pretese 
o diritti che  possano  essere fatti valere nei propri confronti da parte del Comune.  



2.Ad ogni beneficiario, ad eccezione dei casi di cui ai seguenti artt. 8 e 9, sarà corrisposto 
un contributo economico forfettario pari al minimo vitale mensile per un nucleo familiare 
composto da un unico membro stabilito annualmente da Determinazione del Direttore 
Generale delle Politiche Sociali, a valere sull’anno successivo. A titolo puramente 
esemplificativo: per l’anno 2009 il minimo vitale è stato stabilito in € 351,97, per cui il 
contributo forfettario per l’anno 2010 sarà di € 351,97 mensili.   
 
ART. 6 – Durata della prestazione e assenze 
1.Fatti salvi i casi di cui al seguente art. 7 punto 3, ed agli artt. 8 e 9, l’inserimento nel 
Servizio Civico avrà, per ciascun beneficiario, una durata massima di mesi 3 non 
rinnovabili, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. Sarà richiesto al 
beneficiario lo svolgimento di una attività per un massimo di 9 ore settimanali. 
2.Ogni beneficiario durante lo svolgimento dell’attività dovrà esibire un tesserino di 
riconoscimento che sarà fornito dall’Amministrazione Comunale. 
3.Eventuali assenze dovranno essere tempestivamente comunicate (secondo le modalità 
indicate nel progetto personalizzato) e debitamente giustificate e saranno 
obbligatoriamente recuperate nell’arco del mese nel quale si è verificata l’assenza, o con 
deroga da parte del Servizio Sociale Professionale, per un periodo non superiore               
a giorni 5. 
4.Il rifiuto al recupero delle ore di servizio non svolte per assenza comporterà l’interruzione 
dell’erogazione del contributo. 
 
ART. 7 – Graduatoria per l’accesso al beneficio 
1.Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli interessati in possesso dei requisiti potranno 
presentare domanda per l’accesso al beneficio a valere sull’anno successivo, in base ad 
avviso pubblico a cura del Servizio Sociale Comunale. 
2.Al fine di stabilire una priorità tra gli aventi diritto sarà redatta una graduatoria. Tale 
graduatoria avrà la durata di 12 mesi (riferimento anno solare) e comunque resterà valida 
sino al suo completo esaurimento. Si procederà con le chiamate dalla successiva 
graduatoria solo dopo che la precedente sarà completamente esaurita.  
3.Nel caso in cui la graduatoria venga esaurita prima che termini l’anno solare, le eventuali 
chiamate riprenderanno a partire dal primo beneficiario e così via. In tal caso l’inserimento 
avrà la durata massima di 1 mese. Nel caso in cui tali persone risultassero presenti anche 
nella graduatoria dell’anno successivo, saranno automaticamente considerate ultime in 
ordine decrescente a partire dal primo soggetto beneficiario di seconda chiamata, e 
saranno ammesse al beneficio solo successivamente agli altri soggetti inseriti in 
graduatoria. 
4.a.La graduatoria sarà stilata tenendo in considerazione i seguenti requisiti e punteggi:   
 
Punteggio per fasce di reddito 
Fascia di reddito (*) Punti 
0,00 5 
0,01 – 500,00 4,5 



500,01 – 1.000,00 4 
1.000,01 – 1.500,00 3,5 
1.500,01 – 2.000,00 3 
2.000,01 – 2.500,00 2,5 
2.500,01 – 3.000,00 2 
3.000,01 – 3.500,00 1,5 
3.500,01 – 4.000,00 1 
4.000,01 – 4.500,00 0,5 
4.500,01 – 5.500,00 0,25 
 
Punteggio per particolari situazioni di disagio e nucleo familiare. 
Situazione Punteggio 
Stato di non occupazione (in base a 
certificato rilasciato dal Centro per 
l’Impiego). Lo stato di non occupazione è 
requisito fondamentale per accedere al 
beneficio  

0,10 punti per ogni mese consecutivo di 
non occupazione (solo per periodi di non 
occupazione precedenti alla domanda, 
senza interruzione) per un punteggio 
massimo di 6 punti. In caso di 
inoccupazione il punteggio sarà 
calcolato a partire dal compimento del 
18° anno di età.  

Trovarsi in situazione di svantaggio sociale 
(ex detenuto, ex tossico – dipendente) 

5 punti  

Nuclei mono – parentali (un solo adulto) 
con presenza di minori  

4 

Nuclei mono - genitoriali (un solo genitore) 
con figli minori (in presenza di altri membri 
adulti) 

3 

Famiglie con presenza di 3 o più minori 2,5 
Persone sole 2 
Perdita di lavoro nell’anno di presentazione 
della domanda 

1,5 punti (in base alla certificazione 
attestante il licenziamento) 

Famiglie con 4 o più membri 1 
 
b.Non è previsto un limite al cumulo dei punti per la compresenza di più situazioni di 
particolare disagio.  
c.In caso di parità di punteggio, precederà in graduatoria il richiedente con il reddito 
ricalcolato inferiore. In caso di ulteriore parità precederà in graduatoria chi non ha usufruito 
del servizio nell’anno precedente. In caso di ulteriore parità si procederà a pubblico 
sorteggio. 
d.Coerentemente con quanto stabilito dalla Giunta Regionale in merito all’accesso ai 
benefici economici previsti dai programmi di contrasto alle povertà a partire dall’annualità 
2008, si individua quale limite economico per l’accesso al beneficio un reddito                    
di € 4.500,00. Oltre la soglia degli € 4.500,00 si è dunque esclusi dal beneficio. 
e.Il reddito di accesso al beneficio ( € 4.500,00) è  calcolato secondo la seguente formula: 
ISE + redditi non Irpef (a qualsiasi titolo percepiti)/ Coefficiente scala di equivalenza 

 
f. Per particolari situazioni valutate dal Servizio Sociale Professionale il limite di reddito 
potrà essere elevato ad € 5.500,00: 

• Famiglie composte da almeno 5 membri, di cui 3 minori di anni 18; 



• Famiglie in cui siano presenti contemporaneamente almeno 2 persone invalide 
civili/disabili, riconosciute ai sensi di legge. 

g. La certificazione del reddito ISEE dovrà essere riferita all’ultimo anno utile rispetto alla 
data di presentazione della domanda ed il certificato dovrà essere stato rilasciato non 
prima di 60 giorni dalla presentazione della domanda.  
h.Saranno considerati quali redditi non dichiarabili ai fini IRPEF tutte le entrate a qualsiasi 
titolo percepite da ciascun componente del nucleo familiare durante l’anno di 
presentazione della domanda (comprese le indennità di accompagnamento, le pensioni di 
invalidità, eventuali contribuzioni economiche corrisposte da enti locali o percepite ad altro 
titolo, guadagni per lavoro non regolare). 
 
ART. 8 – Servizio Civico Comunale e Programma Regio nali 
1.In deroga a quanto stabilito nei punti precedenti, nelle more della realizzazione di 
specifici programmi regionali di contrasto alla povertà, e di altri programmi da realizzarsi 
con finanziamenti pubblici non comunali che prevedano forme di attività di tipo lavorativo 
che trovino corrispondenza con il servizio, si accederà al Servizio Civico Comunale anche 
in base a distinti avvisi pubblici che potranno prevedere differenti modalità di realizzazione, 
comunque sempre in conformità con quanto stabilito con il presente Regolamento.  
2.La partecipazione a tali programmi comporterà la rinuncia al mantenimento della 
posizione nella graduatoria regolare, l’interruzione immediata dell’eventuale inserimento in 
corso e l’impossibilità di presentare domanda per eventuali graduatorie successive per 
tutta la durata del beneficio. 
 
ART. 9 – Inserimento nel Servizio Civico Comunale s u proposta del Servizio Sociale 
Professionale 
Il Servizio Sociale Professionale, secondo le competenze del proprio Ufficio e con l’utilizzo 
di specifiche risorse finanziarie, potrà predisporre progetti personalizzati di inserimento nel 
Servizio Civico Comunale, in alternativa all’erogazione del mero contributo economico, 
anche per soggetti non inseriti nella graduatoria. In tal caso il progetto personalizzato 
prevederà le specifiche modalità di realizzazione, fermo restando un contributo forfettario 
orario di € 9,00. 
 
ART. 10 – Rinuncia ed interruzione unilaterale del servizio. 
1.Il soggetto beneficiario potrà rinunciare all’inserimento nel servizio in forma scritta con 
nota indirizzata al Servizio Sociale Professionale e per conoscenza al Sindaco. La rinuncia 
potrà essere presentata prima e durante lo svolgimento del servizio. 
2.In caso di interruzione anticipata del servizio per rinuncia, in favore del beneficiario sarà 
corrisposto un contributo economico in base alle ore di servizio effettivamente svolte, per 
un valore forfettario di € 9,00 all’ora, salvo i casi di assenze da dover recuperare di cui al 
precedente art. 6. 
3.Il Servizio Sociale Professionale potrà altresì procedere alla interruzione unilaterale del 
servizio nel caso delle inadempienze di cui all’art. 4. In tal caso l’interruzione sarà 
preceduta da due richiami: verbale e poi formale.  
4.Il beneficio avrà inoltre termine nell’eventualità che il soggetto reperisca attività 
lavorativa, venendo meno il suo stato di non occupazione. Nel caso trattasi di attività 
lavorativa precaria il Servizio Sociale Professionale valuterà l’opportunità del 
mantenimento in essere del beneficio, potendone prevedere anche l’eventuale 
temporanea sospensione. 
 
 
 



ART. 11 – Assicurazione 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 35 della L.R. 20/2005, l’Amministrazione Comunale 
provvederà alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e per la responsabilità civile 
verso terzi in favore dei soggetti inseriti nel Servizio Civico Comunale.  
 
ART. 12 – Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le 
norme regolamentari, regionali e statali vigenti in materia. 
 
ART. 13 – Entrata in vigore 
Il presente Regolamento disciplinante il Servizio Civico Comunale entra in vigore dalla 
data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di sua approvazione.  
  
 

 
 
 
 
 
 


