
COMUNE DI NARBOLIA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Via Umberto n. 22 -  09070 -  NARBOLIA 

 

BANDO PUBBLICO 
 PER  LA    PRESENTAZIONE    DELLE    DOMANDE   DI   INSERIMENTO SOCIO-

LAVORATIVO A FAVORE DI  TRE SOGGETTI SVANTAGGIATI  ISCRITTI ALLE LISTE 

SPECIALI DI COLLOCAMENTO AI SENSI DELLA L.N°68/1999  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della propria determinazione N° 135   del  05/11/2020   

         

RENDE  NOTO  

Che il Comune di Narbolia intende avviare   un progetto di inserimento socio- lavorativo a favore di  

tre soggetti svantaggiati,  che   per mancanza del requisito esclusivo dell’ISEE sono stati esclusi da 

misure nazionali e regionali, quali Reis,  Reddito di cittadinanza, sussidi economici erogati a 

qualsiasi  titolo  dal  Comune  o  da  altri  Enti  pubblici  o  privati, inserimenti socio lavorativi 

promossi dal Comune o altri Enti in favore di particolari categorie di cittadini, ma che siano  

invalidi civili ed iscritti alle liste speciali di collocamento ai sensi della  L.N°68/99.  

 Si precisa che l’inserimento socio lavorativo, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né 

di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto prestazione 

avente carattere  non professionale, non soggetta a rigorosi orari e resa esclusivamente a favore 

dell’Ente.,  

Il compenso forfettario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio,ma 

esclusivamente-assistenziale.  

Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo, né subordinato e non  soggetto ad 

alcuna ritenuta o I.V.A. 

  

DESTINATARI E REQUISITI 

-Soggetti  svantaggiati  a rischio di emarginazione sociale residenti nel Comune di Narbolia , di età 

compresa tra i 18 e 65 anni    che ,  per mancanza del requisito esclusivo dell’ISEE sono stati 

esclusi da altre misure regionali e nazionali quali REIS, Reddito di cittadinanza ed altre forme di 

inserimento socio-lavorativo da parte di Enti pubblici nel corso del 2020,  ma  che siano invalidi 

civili ed iscritti alle liste speciali di collocamento ai sensi della  L.N°68/99; 

L’appartenenza  dei soggetti beneficiari  alle categorie dello svantaggio sociale deve essere 

certificato da idonea documentazione. 

-essere in condizioni idonee a svolgere attività socialmente utili. 

-non  svolgere alcuna attività lavorativa autonoma o subordinata al momento della presentazione 

della domanda 

In mancanza di uno solo dei requisiti richiesti la domanda di inserimento socio-lavorativo non potrà 

essere accolta. 

 

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. 

 



SITUAZIONE ECONOMICA FAMILIARE : 

In relazione alla situazione economica dei  richiedenti, verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

FASCIA ISEE PUNTI 

Da  € 0,00 a € 6.000,00 5 

Da € 6.000,01 ad € 10.000,00 4 

Da  € 10.000,01 ad € 15.000,00 3 

Da € 15.000,01 a € 20.000,00 2 

Da € 20.000,01 a € 25.000,00 1 

Da € 30.000,01 0 

 

SITUAZIONE D’INVALIDITA’ 

In relazione alla situazione d’invalidità  verranno attribuiti i seguenti punteggi 

FASCIA D’INVALIDITA PUNTI 

Invalidità civile totale 3 

Invalidità  civile dal 74% al 99% 2 

Invalidità  civile inferiore al 74% 1 

 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE  (ISCRIZIONE ALLE LISTE SPECIALI DI 

COLLOCAMENTO AI SENSI DELLA L.N°68/99) 

STATO DI OCCUPAZIONE PUNTI 

Disoccupati da oltre 10 anni 3 

Disoccupati da oltre cinque anni 2 

Disoccupati da oltre 2 anni 1 

 

INTERVENTI E ARTICOLAZIONE DELL’INSERIMENTO – PREDISPOSIZIONE DI UN 

PROGETTO PERSONALIZZATO. 

L’assegnazione delle attività ai beneficiari sarà effettuata dall’Ufficio dei Servizi Sociali tenendo 

conto, fin dove possibile, delle capacità e inclinazioni personali nonchè delle eventuali esperienze 

lavorative degli stessi. Per questa finalità il Servizio sociale, in collaborazione con il beneficiario, 

elabora un progetto personalizzato di inserimento della durata di mesi 4. Il soggetto verrà 

impegnato nelle attività  per n° 54 ore .Deroghe a tale termine saranno possibili solo in casi 

eccezionali, legati alla situazione individuale del soggetto inserito e su valutazione del servizio 

sociale. Per ciascun soggetto inserito nel programma verrà stanziato un contributo mensile di € 

350,00. Non sono previsti oneri accessori, assegni familiari o la contribuzione figurativa. Lo scopo 

è quello di far fronte a situazioni di disagio sociale  e di stimolare la motivazione personale e 

l’acquisizione della capacità di ideare in maniera autonoma un proprio progetto di vita. 

L’inserimento nelle attività verrà formalizzato con la sottoscrizione di un piano personalizzato che 

potrà coinvolgere la persona singola e il suo nucleo familiare e mediante il quale si concorderanno 

gli impegni derivanti dall’attuazione del progetto. 

I beneficiari ammessi al progetto saranno tenuti a rispettare gli impegni assunti. 

I beneficiari saranno impegnati nei seguenti ambiti di attività : 

 

-sorveglianza, cura, manutenzione del verde pubblico , in particolare delle vie  e piazze del paese  

-altre attivita’ di supporto ( es. alla   Biblioteca comunale o del  servizio civile ) 

 

Ogni altra attività che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze 

del territorio,  purché consenta l’inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla ; 

 

 L’articolazione dell’ orario  e le modalità di svolgimento del servizio  saranno concordate in sede 

di progetto. Gli uffici preposti avranno cura di garantire ai beneficiari idonea assicurazione contro 

gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi ( I.N.A.I.L -  R.C.T.) .Il  contributo verrà 



erogato posticipatamente alla conclusione di ogni mensilità , e sarà rapportato al numero di ore 

regolarmente rese e rilevate dal registro presenze. 
GRADUATORIA DEI BENEFICIARI  

Ad ogni richiesta  pervenuta in Comune entro i termini di scadenza indicati nel Bando, verrà 

attribuito un punteggio ottenuto attraverso la comparazione della situazione del richiedente con i 

parametri specificati nel presente documento. 

In seguito all’attribuzione dei punteggi verrà elaborata una graduatoria  finalizzata a stabilire i tre  

soggetti beneficiari.  

 

INCOMPATIBILITA’ E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non possono accedere a i soggetti che  hanno beneficiato nel  corso del 2020 dei sussidi economici 

erogati a qualsiasi  titolo  dal  Comune  o  da  altri  Enti  pubblici  o  privati o inserimenti socio 

lavorativi promossi dal Comune o altri Enti in favore di particolari categorie di cittadini. 

 

- Coloro che percepiscono indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione o 

inoccupazione e i titolari di pensione; 

- Coloro in età inferiore ai 18 anni; 

- Coloro in età superiore ai 65 anni; 

- Coloro che, inseriti nel progetto Reis  non hanno rispettato gli impegni assunti e sono 

decaduti dal beneficio; 

- Coloro che hanno cagionato danni a beni di proprietà dell’Ente; 

- Coloro che vengono convocati e non si presentino per l’avvio del Progetto o non 

sottoscrivano il piano personalizzato   

 

ACCERTAMENTI E VERIFICHE 
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare idonei accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 , sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo e 

laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto., anche avvalendosi di 

soggetti esterni, quali ad esempio l’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, l’INPS o qualsiasi 

altro Ente certificante. L’amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni 

altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni 

penali, previste all’art.76 del D.P.R. n°445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e pertanto, verrà escluso 

dalla graduatoria. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati devono presentare domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Narbolia, 

predisposto su apposito modulo da ritirare presso gli Uffici comunali o scaricabili dal sito internet 

del Comune www.narbolia.or.it entro e non oltre il giorno 20/11/2020  delle ore 13.00,  allegando la 

seguente documentazione : 

Copia del documento di identità  in corso di validità; 

Copia del codice fiscale ; 

Certificazione isee in corso di validità 

Certificato Iscrizione alle liste  speciali di collocamento ai sensi della L.N°68/99 

Certificato  d’invalidità civile  

 

 
                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      Dott.ssa Firinu Giuseppina 

 

http://www.narbolia.or.it/


 
 

 

 


