COMUNE DI CAMPOFIORITO
(Provincia di PALERMO)

Regolamento per la gestione del
SERVIZIO "DONNA SOLIDALE"

APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 11del 02-07-2016
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PREMESSA
Il Servizio “Donna Solidale" è un progetto di integrazione sociale rivolto a donne disoccupate e inoccupate
residenti a Campofiorito che attraverso un'attività lavorativa socialmente utile si prefigge di superare il
concetto di "fragilità" legato all'essere donna in un contesto sociale ed economico svantaggiato.

Art. 1
Obiettivi
Promuovere l‟esercizio dell‟autonomia personale
Ridurre situazioni di disagio socio economico ed ambientale che per motivi individuali,
familiari e sociali impediscono lo sviluppo della persona umana.
Valorizzare le potenzialità e le risorse delle persone escluse dai processi produttivi, al fine di favorirne
l‟inclusione sociale e il mantenimento di un proprio ruolo nell‟ambito della vita comunitaria, mediante
l‟assunzione di un impegno sociale a beneficio della comunità.
Art. 2
Beneficiari del servizio
Il servizio “Donna Solidale”sarà erogato ai soggetti che presentano regolare istanza presso l‟ufficio servizi
sociali del Comune di Campofiorito e che si trovino nelle seguenti condizioni:
Donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni;
Disoccupate e/o inoccupate iscritte al Centro per l'impiego e non percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito;
Residenza nel Comune di Campofiorito da almeno un anno.
possesso di regolare attestazione ISEE non superiore (pari o inferiore) ad € 7.000 (il superamento di tale
limite economico comporta automaticamente la non inclusione in graduatoria);
Condizione necessaria per il richiedente, ammesso in graduatoria, da avviare al lavoro accessorio, è l‟essere
in regola, lui stesso o il nucleo familiare a cui appartiene, con i pagamenti, relativi all‟anno precedente la
pubblicazione dell‟Avviso di indizione – e, comunque, in scadenza al 31 dicembre - dei seguenti tributi:
a) TARI;
b) Sevizio idrico.

Art. 3
Attività da svolgere
Le attività socialmente utili da attuarsi possono essere:
1. Servizi di sostegno morale e psicologico, pulizie domestiche e disbrigo pratiche ad anziani;
2. Vigilanza davanti alle scuole, le ville comunali, gli impianti sportivi, locali comunali, ecc.;
3. Attività che il Comune ritenga di dover avviare mediante l‟utilizzazione delle donne per il
superamento d‟esigenze temporanee ed impreviste.
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Nel caso in cui il Comune di Campofiorito intenda attivare l‟attività socialmente utile di cui al sub 1), i
destinatari finali saranno individuati sulla scorta di un previo bando di selezione secondo i criteri definiti
nell‟allegata tabella B).
Detti incarichi che il Comune affiderà alle donne disoccupati od inoccupati non costituiranno un rapporto di
lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma
esclusivamente un‟attività di pubblica utilità meramente “occasionale” e resa esclusivamente a favore della
città, per cui le prestazioni non sono soggette ad I.V.A.
A tal fine le donne ammesse al beneficio stipuleranno con l‟Amministrazione Comunale apposito protocollo
disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come
lavoro subordinato.
Il servizio dovrà essere reso nei tempi e secondo i criteri indicati dall‟ufficio assegnatario, con apposite
istruzioni e disposizioni.

Art. 4
Modalità di partecipazione
Per l‟inserimento nelle attività le donne dovranno presentare richiesta su apposito modulo di domanda presso
l‟ufficio servizi sociali ed alla suddetta dovranno allegare:
Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni
sociali agevolate;
Attestazione ISEE valida alla data di presentazione della domanda.
Art. 5
Criteri di formulazione delle graduatorie
L‟ufficio Servizi sociali del Comune di Campofiorito provvederà a stilare apposita graduatoria secondo i
criteri di valutazione indicati nell‟allegata tabella (All. A), che tengono conto di:
1) situazione economica
La valutazione delle domande verrà effettuata tenendo conto dell‟indicatore della situazione economica
equivalente, cioè l‟ISEE.
2) Quoziente familiare
Nella valutazione delle domande si terrà conto anche del„quoziente familiare‟ come strumento di equità
sociale volto alla salvaguardia della famiglia ed in modo particolare delle famiglie numerose.
3) Situazione Sociale
Devono essere considerati i vari fattori che generano oppure accentuano l‟emarginazione sociale e lo stato di
bisogno, quali le situazioni multiproblematiche. L‟Ufficio Servizi Sociali dovrà chiaramente fare evincere
l‟opportunità dell‟inserimento del soggetto nel servizio sostegno alle donne in difficoltà.
Art. 6
Validità delle graduatorie
La graduatoria verrà aggiornata ogni dodici mesi; nel periodo di vigenza della stessa, i soggetti possono
essere impegnati complessivamente nell‟arco di un trimestre per 50 ore mensili e un monte ore complessivo
di 150 ore. Verrà corrisposto un assegno mensile pari ad € 250,00.
Al raggiungimento delle ore stabilite per ogni turno, i soggetti impegnati nel servizio vengono
automaticamente esclusi dal beneficio a favore dei soggetti immediatamente successivi in graduatoria;
Qualora la graduatoria venga esaurita prima del periodo di vigenza previsto, si provvederà ad aggiornarla
senza aspettare la scadenza prevista.”
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Art. 7
Soggetti avviati
I soggetti avviati potranno essere utilizzati nell‟arco dell‟anno per un periodo non superiore a tre mesi
lavorativi, anche non consecutivi, a seconda delle esigenze dell‟Amministrazione Comunale, con un
compenso forfettario netto di €. 5,00 (cinque/00) per ogni ora di servizio.
Tale compenso in ogni caso è ragguagliato al numero di ore di servizio effettivamente rese, così come
saranno certificate dall‟ufficio cui sono assegnati, in base ad apposizione di firma su apposito registro
vidimato.
Per detto servizio gli avviati sono assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia
per la responsabilità civile verso terzi per un massimale di €.250.000,00. L‟Assicurazione è a carico del
Comune di Campofiorito.
Nel caso in cui uno o più soggetti avviati si dovessero ritirare prima di aver espletato tutto il servizio, le ore
residue non potranno essere distribuite tra coloro che stanno svolgendo il servizio in quel periodo; le
economie così ottenute dovranno essere utilizzate per l‟avvio di altri soggetti.
Il compenso erogato è connesso all‟assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, di cui all‟art. 81,
comma 1 lettera l) del T.U.I.R. nella categoria dei redditi diversi non soggetti a ritenuta.
I soggetti aventi diritto a svolgere prestazioni di pubblica utilità, inseriti nell‟apposita graduatoria dovranno
essere avvisati almeno 5 giorni prima dell‟inizio previsto del servizio, mediante comunicazione scritta da
parte dell‟ufficio competente ove dovrà essere comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare.
La disponibilità a svolgere il servizio da parte dei soggetti incaricati dovrà essere comunicata all‟ufficio
competente, anche di persona, entro 2 giorni dall‟inizio del servizio pena decadenza e sostituzione del
soggetto con il successivo in graduatoria.
Nel caso in cui il soggetto da avviare è impossibilitato a prendere servizio per motivi di salute,o per altri
motivi familiari, debitamente comprovati, può avanzare richiesta per essere utilizzato successivamente, ma,
comunque, non oltre il periodo di vigenza della graduatoria. L‟istanza sarà valutata dall‟Ufficio Servizi
Sociali e, qualora ricorrano i presupposti, accolta favorevolmente.
Art. 8
Incompatibilità
Il soggetto che usufruisce del sostegno alle donne in difficoltà, nello stesso anno, non può accedere a servizi
analoghi erogati dal Comune con qualunque forma di finanziamento (es: cantieri di servizio, servizio civico
comunale…), né al contributo economico, tranne in casi di particolare gravità e/o di assoluta necessità
valutati favorevolmente dall‟Ufficio sociale professionale comunale.

Art. 9
Sospensione del beneficio
Sia l‟Amministrazione Comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento, sospendere l‟attività di
pubblica utilità, senza alcun preavviso e con semplice comunicazione scritta se si instaurano delle situazioni
oggettive e/o soggettive che rendono inapplicabile il valore sociale e le finalità dell‟iniziativa di sostegno
economico.
L‟Amministrazione Comunale potrà sospendere i soggetti avviati, sia per il venir meno dei requisiti che ne
avevano determinato l‟ammissione, sia per comprovata inadempienza.
Il sostegno economico si intende risolto, di pieno diritto, da parte dall‟Amministrazione Comunale nel
momento in cui il soggetto assistito trovi nel contempo, una occupazione lavorativa a tempo pieno anche se
determinato; lo stesso deve obbligatoriamente comunicarlo all‟ufficio di servizio sociale entro tre giorni.
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Art. 10
Pagamenti
Il pagamento agli addetti sarà effettuato dal Comune di Campofiorito ed avverrà mensilmente
certificazione dell‟effettivo svolgimento delle prestazioni.
Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenute.
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Art.11
Pubblicazione avviso
L'ufficio servizi sociali del Comune di Campofiorito predisporrà annualmente apposito avviso pubblico per
la presentazione delle istanze e formulerà apposita graduatoria dopo aver esaminato le stesse.
La graduatoria sarà approvata dal dirigente dell‟area servizi sociali, in caso di non accoglimento,la domanda
deve riportare le motivazioni del rigetto.
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata all‟albo pretorio e sul sito internet del Comune, nel rispetto
della normativa vigente sulla privacy (Protocollo di presentazione dell‟istanza, iniziali del nome e punteggio
attribuito).
I contributi di cui al presente Regolamento sono erogati nei limiti delle dotazioni annue previste nel bilancio
comunale,secondo l‟ordine risultante nella graduatoria definitiva.
Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all‟erogazione del
contributo economico.

Art. 12
Trattamento dei dati personali
Il Decreto legislativo n. 196/2003 (T.U. sulla Privacy) garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare riferimento alla riservatezza,
all‟identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il richiedente nella formulazione della
propria domanda esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai
sensi dell‟art. 6) comma 2) del D.Lgs. 109/98.

Art. 13
Controlli e sanzioni
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa del D.P.C.M. n. 159/2013 l‟Amministrazione Comunale in fase
di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati.
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Art 14
Restituzione somme indebitamente percepite
I cittadini che abbiano indebitamente riscosso il compenso per il sostegno economico sulla base di
dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un‟unica soluzione le somme
indebitamente percepite, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all‟art. 496 del codice penale
per le dichiarazioni false.
Art. 15
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative
di carattere generale vigenti in materia.

Art. 16
Durata
Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Comunale e resta in
vigore fino a quando non si renderanno necessarie delle modifiche o integrazioni.
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ALLEGATO A
Situazione Economica (max 65 punti)
Reddito zero
Reddito da a
0,01
Reddito da a
300,01
Reddito da a
600,01
Reddito da a
900,01
Reddito da a
1.200,01
Reddito da a
1.500,01
Reddito da a
1.800,01
Reddito da a
2.100,01
Reddito da a
2.400,01
Reddito da a
2.700,01
Reddito da a
3.000,01
Reddito da a
3.400,01
Reddito da a
3.800,01
Reddito da a
4.200,01
Reddito da a
4.600,01
Reddito da a
5.000,01
Reddito da a
5.400,01
Reddito da a
5.800,01
Reddito da a
6.200,01
Reddito da a
6.600,01

300,00
600,00
900,00
1.200,00
1.500,00
1.800,00
2.100,00
2.400,00
2.700,00
3.000,00
3.400,00
3.800,00
4.200,00
4.600,00
5.000,00
5.400,00
5.800,00
6.200,00
6.600,00
7.000,00

Situazione Sociale (max 40 punti)
Nucleo familiare composto da 7 persone o più
Nucleo familiare composto da 6 persone
Nucleo familiare composto da 5 persone
Nucleo familiare composto da 4 persone
Nucleo familiare composto da 3 persone
Nucleo familiare composto da 2 persone
Nucleo familiare composto da 1 persona

Presenza nel nucleo familiare di minori
Casa di abitazione in affitto o in presenza di mutuo
Casa di abitazione in uso gratuito
Casa di proprietà
Presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili (Legge
1071992 – Inv. 100%)
Aver usufruito di ogni altra forma di sostegno
economico/sociale al reddito erogato dal Comune di
Campofiorito o dal distretto D40 nell'anno precedente
la data di scadenza dell'avviso per la presentazione
delle domande comporta un decurtazione pari al 30%
del punteggio complessivo

65
62
59
56
53
50
47
44
41
38
35
32
29
26
23
20
17
14
11
8
5

40
35
30
25
20
15
10

Cadauno

Cadauno

5
5
0
0
5
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ALLEGATO B
Situazione Economica (max 30 punti)
Reddito da a
Reddito da a
Reddito da a
Reddito da a

0
3.000,01
6.000,01
9.000,01

3.000,00
6000,00
9.000,00
12.000,00

Età (max 15 punti)
Da 65 a 74 anni
Da 75 a 84 anni
Oltre 84 anni

30
25
20
10

5
10
15

Composizione nucleo familiare (max 15 punti)
Unico componente
Due componebnti
Tre o più componenti
Non possono presentare domanda chi usufruisce di
ADI/SAD erogato da qualsiasi ente pubblico
(Comune- Distretto - Inps - Regione).
Si può presentare una sola richiesta per nucleo familiare

15
10
5
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