
 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Provincia di Cagliari 
 

6° SETTORE 

SERVIZI SOCIALI 
 

 

       
AVVISO PUBBLICO 

 PROGETTO  DEL PLUS AREA OVEST  
PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE 1  

“INTERVENTI DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO”  
RIVOLTA  A 11 (UNDICI) PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE DI CAPOTERRA E APPARTENENTI ALLE 

CATEGORIE SVANTAGGIATE DI CUI ALLA LEGGE 381/91. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI  
 

Vista la deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Area Ovest n. 5 del 10.06.2013, con la quale è stato 

approvato lo schema del bando pubblico da utilizzare in tutti i Comuni dell’ambito; 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Plus Area Ovest n. 39 del 12.6.2013, con la quale è stato 

approvato il bando pubblico al fine di formare la graduatoria delle persone da inserire nella presente azione da 

utilizzare in tutti i comuni dell’ambito e il relativo modulo di domanda; 

Vista la determina del Responsabile del Settore Servizio sociale n. 580 del 22.07.2013 di presa d’atto dei suddetti atti. 

 

RENDE NOTO 
 

che è indetto il seguente Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al programma di 

“interventi di reinserimento sociale e lavorativo: Azione 1, compreso nel programma delle azioni del Plus Ovest anno 

2011”; 

 
ART. 1 - OGGETTO 

Il presente Bando ha come oggetto la realizzazione dell'azione 1 del programma “Interventi di reinserimento sociale e 

lavorativo” compreso nel Plus Area Ovest.  

L'Azione 1 riguarda gli inserimenti lavorativi a favore delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate di cui alla 

L. 381/91, con certificazione di svantaggio rilasciata dagli Enti/Servizi competenti. 

Gli inserimenti lavorativi prevedono un contratto di lavoro pari a circa 4 mesi (tredici settimane) per un totale di 78 

giornate lavorative per 12 ore settimanali, inquadramento contrattuale A1 operaio CCNL cooperative sociali.  

 

ART. 2 - DESTINATARI 

Possono presentare domanda esclusivamente i residenti presso il comune dell'Ambito Plus Area Ovest di Capoterra, 

appartenenti alle categorie svantaggiate di cui alla L. 381/91.  

Gli interessati devono documentare la propria condizione personale tramite certificazione rilasciata dai servizi. 

Elenco categorie svantaggiate con indicazione dei servizi per il rilascio della certificazione: 

1. persone invalidi fisici, psichici e sensoriali, iscritte alle liste del collocamento obbligatorio di cui alla L. 

68/99 – la cui situazione deve essere attestata con scheda anagrafica aggiornata rilasciata dai Centri 

Servizi per il lavoro competenti. 

2. persone ex degenti di istituti psichiatrici – la cui situazione deve essere attestata con certificato rilasciato 

dal competente Centro di Salute Mentale; 
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3. persone in trattamento psichiatrico – la cui situazione deve essere attestata con certificato rilasciato dal 

competente Centro di Salute Mentale;  

4. persone dipendenti (tossicodipendenti e gli alcolisti) in trattamento, con programma terapeutico in corso 

o che hanno concluso positivamente un programma terapeutico presso comunità e che siano in fase di 

reinserimento – la cui situazione deve essere attestata con certificato rilasciato dal competente servizio 

ASL per le dipendenze Ser.D; 

5. minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare – certificazione rilasciata dal competente 

Servizio Sociale comunale; 

6. persone condannate ammesse alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 

47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 – 

certificazione rilasciata dal competente Servizio Sociale del Ministero della Giustizia. 

 

 

ART. 3 - ESCLUSIONI 

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando tutti coloro i quali non possiedano i requisiti di cui all'articolo 2 e 

che non alleghino alla domanda di ammissione la documentazione attestante l’appartenenza ad una delle categorie di 

cui al precedente articolo. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. 

E’, inoltre, esclusa la possibilità di presentare, contemporaneamente, la domanda di partecipazione al presente 

bando e al bando Pubblico relativo al programma di “interventi di reinserimento sociale e lavorativo azione 2” a 

favore delle persone appartenenti alle liste di disoccupazione, in situazione di disoccupazione da almeno 12 mesi. 

Nel caso in cui venga presentata la domanda per entrambe le azioni, verrà considerata solo ed esclusivamente la 

domanda pervenuta al Comune in data anteriore. 

 

ART. 4 - CARATTERISTICHE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO 

Gli inserimenti lavorativi prevedono un contratto di lavoro con cooperativa sociale di tipo B, per circa 4 mesi (tredici 

settimane) per un totale di 78 giornate lavorative per 12 ore settimanali, inquadramento contrattuale A1, operaio. 

Gli inserimenti lavorativi saranno espletati presso il comune di residenza, nelle sedi messe a disposizione dalle 

amministrazioni comunali.  

 

ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande, redatte secondo l’apposito modulo, allegato A al presente bando, dovranno essere presentate entro e 

non oltre le ore 13.00 del giorno 05 agosto 2013 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell’Albo 

Pretorio comunale del presente bando). 

La domanda di partecipazione deve essere redatta, utilizzando il modulo contenuto nell’allegato A) e sottoscritta dal 

candidato. 

La presentazione potrà avvenire esclusivamente entro la data di scadenza del presente bando con una delle seguenti 

modalità: 

1. consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Capoterra, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedi al 

venerdi dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

2. spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o posta celere con avviso di ricevimento indirizzata: 

Comune di Capoterra – Ufficio Servizio Sociale, Via Cagliari 09012 Capoterra.  farà fede la data di ricezione della 

domanda presso il comune. 

 

Saranno escluse le domande consegnate o pervenute oltre tale data, anche se spedite prima della data di scadenza.  

Le dichiarazioni da effettuare sono contenute nell’allegato A. 

La domanda di partecipazione dovrà essere, a pena di esclusione sottoscritta e corredata dalla seguente 

documentazione: 
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· scheda anagrafica aggiornata rilasciata dai Centri Servizi per il lavoro competenti che attesti l’iscrizione alle 

liste del collocamento obbligatorio di cui alla L. 68/99;  

· Certificazione ISEE individuale anno 2012, di cui al Decreto Legislativo n.109/98; 

· Autocertificazione dichiarante altri redditi esenti IRPEF percepiti dal richiedente nell'anno 2012 (si dovranno 

dichiarare esclusivamente: assegno invalidità, rendita INAIL e assegno sociale); 

· Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

· certificazione dei servizi preposti a documentare la propria situazione personale di cui all'art.2 del presente 

bando. 

 

 

La modulistica è disponibile presso l’ufficio dei servizi sociali del Comune nei seguenti giorni: 

- martedi dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 

- mercoledi dalle ore 9,30 alle ore 13.00. 

 

 L’amministrazione provvederà a controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche confrontando i dati con quelli 

in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate, I.N.P.S., Catasto. ecc. 

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000, perderà 

automaticamente il diritto al beneficio concesso. 

 

ART. 6 - VALUTAZIONE DOMANDE ED APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

La valutazione delle domande pervenute verrà effettuata nei  trenta giorni successivi dalla scadenza del termine di 

presentazione delle istanze. Si attribuiranno i seguenti punteggi: 

TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO 

Fino al diploma di scuola media inferiore 4 

Diploma di scuola media superiore 2 

Laurea 1 

 

GENERE PUNTEGGIO 

Femminile 3 

Maschile  2 

 

COMPOSIZIONE NUCLEO DI CONVIVENZA (cumulabili) PUNTEGGIO 

Convivenza con almeno due figli minori  1 

Nuclei monogenitoriali con almeno 1 figlio minore  1 

Convivenza con figli maggiorenni disoccupati 1 

Convivenza con congiunto con invalidità superiore al 75% se adulto e se minore titolare di 

indennità di frequenza. 

1 

Persone sole 1 

  

PERIODO DI DISOCCUPAZIONE PUNTEGGIO 

Più di cinque anni 4 

Da due a cinque anni 2 

Meno di due anni  1 

 

 

 

Giornate di lavoro e/o di impegno civico, borsa lavoro etc. svolte nel 2012 finanziate da 

fondi pubblici (povertà estreme, inserimenti lavorativi categorie svantaggiate etc.) 

PUNTEGGIO 
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0 5 

1-30 3 

31-60 2 

61-78 1 

Oltre 78 0 

 

FASCE DI REDDITO IN BASE AD ISEE COMPRENSIVO REDDITI ESENTI IRPEF PUNTEGGIO 

I.S.E.E.  da € 0,00 a € 1.000,00 5 

I.S.E.E.  da € 1.001,00 a € 2.000,00 4 

I.S.E.E.  da € 2.001,00 a € 3.500,00 3 

I.S.E.E.  da € 3.501,00 a € 5.000,00 2 

I.S.E.E.  da € 5.001,00 a € 6.000,00 1 

 

L’esame delle domande si concluderà, dunque, con la redazione della graduatoria provvisoria e la sua approvazione 

con determinazione del Responsabile di Servizio del comune di Capoterra. La graduatoria provvisoria verrà affissa 

all’Albo Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale del comune Capoterra per quindici giorni consecutivi. 

 

ART. 7 - RICORSI E GRADUATORIA DEFINITIVA 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammessa presentazione di motivato ricorso redatto in forma scritta in cui si 

evidenzino le ragioni della contestazione. Il ricorso dovrà essere presentato al Protocollo del Comune di Capoterra  

entro il termine massimo di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

Nei successivi quindici giorni si provvederà all’esame dei ricorsi e alla conseguente decisione in merito. 

Successivamente si procederà alla stesura della graduatoria definitiva che, approvata con determinazione del 

Responsabile di Servizio, verrà pubblicata all’Albo Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale del Comune  di 

Capoterra. 

Il Responsabile del settore Plus Area Ovest, del comune di Villa San Pietro, capofila, prenderà atto della 

determinazione del comune di Capoterra e approverà la graduatoria generale per tutto l'ambito territoriale.  

 

ART. 8 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI 

Potranno usufruire del beneficio solo i soggetti presenti nella graduatoria definitiva a partire dal primo per un numero 

di undici persone e fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione dal comune. Si procederà, all’avvio degli 

inserimenti lavorativi e le persone presteranno la propria opera in iniziative organizzate dalle amministrazioni 

comunali di residenza.  

A parità di punteggio in graduatoria varrà come criterio di precedenza in ordine: 

la maggiore età,  l'ISEE più basso rivalutato (con i redditi esenti IRPEF esclusivamente l’assegno sociale, la pensione 

d’invalidità e la rendita INAIL) e l'ordine di presentazione della domanda; 

 

 

ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI 

I beneficiari del programma dovranno: 

1.   Sottoscrivere il programma di inserimento sociale e lavorativo elaborato dal servizio sociale di residenza e 

dalla cooperativa aggiudicataria dell’appalto; 

2.   svolgere le proprie prestazioni con diligenza e correttezza professionale; 

3.   prestare la propria opera in conformità alle direttive predisposte dal datore di lavoro; 

4.   svolgere la propria opera con puntualità e attenzione; 

5.   curare con particolare attenzione apparecchiature, macchinari e strumenti utili per lo svolgimento delle 

prestazioni; 

6.   partecipare agli incontri di verifica organizzati dal Servizio Sociale Comunale di residenza. 
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ART. 10 - EROGAZIONE DEI BENEFICI 

La liquidazione dei benefici verrà effettuata dalla cooperativa aggiudicataria dell’appalto.  
 

ART. 11 - PUBBLICITÀ DEL BANDO 

Ai sensi e per gli effetti della legge 07 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, copia del presente 

Bando è affisso a disposizione dei cittadini, affinché possano prenderne visione, all’Albo Pretorio comunale, nella sede 

dei Servizi Sociali. 

 

Capoterra, 

 

 

Il Responsabile del procedimento 
Dr.ssa Angela Greco 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
DR.SSA Antonella Marongiu 

 

 


