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AVVISO PUBBLICO 
 

Manifestazione di interesse relativa a “Percorsi di inserimento socio-lavorativo a sostegno delle famiglie 
per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-COV-2”  

 
LA RESPONSABILE 

 
Considerata la situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 che sta portando ad un 
ampliamento della condizione di fragilità delle famiglie, sia in termini di allargamento della platea che di incremento 
dell’intensità;  
VISTO l’art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia”, che incrementa la dotazione dello stesso fondo di 1.670 milioni di euro per l’anno 2020 di cui 1.220 
milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, ai fini del ristoro 
delle perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse 
assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese; 
Atteso che  per l’anno 2020, le risorse di cui all’art. 39, comma 1 del decreto – legge 14 agosto 2020, n.104, stanziate a 
favore del  Comune di Serramanna risultano  pari a €. 43.816,22 e sono finalizzate a far fronte ai maggiori oneri relativi 
alla spesa sociale;  
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 10/03/2021 avente ad oggetto “Risorse  di cui all'art. 39, comma 
1 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104, recante Misure urgenti di sostegno e il rilancio dell'economia". Direttive al 
Responsabile del Servizio, con la quale vengono fornite disposizioni in merito all’utilizzo delle risorse e alla  modalità di 
attuazione dei percorsi di inserimento socio-lavorativo mediante cooperativa di tipo B;  
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Politiche Sociali n. 119 del 15/03/2021 avente ad oggetto 
“Approvazione avviso relativo alla manifestazione di interesse relativa a "Percorsi di inserimento socio-lavorativo a 
sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-COV-2" e 
relativa modulistica. Risorse di cui all'art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”, con la quale si approva 
l’avviso e la relativa modulistica; 
 

RENDE NOTO 
 
che, dal 16.03.2021 e sino al 31.03.2021, i soggetti interessati potranno presentare la manifestazione di interesse per 
beneficiare delle misure di cui al presente bando che ha come oggetto l’attivazione nel territorio comunale di 
“Percorsi di inserimento socio-lavorativo a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico sociale 
derivante dalla pandemia SARS-COV-2” mediante  inserimenti in cooperativa sociale di tipo b. 
 
1.Chi può fare richiesta 
Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti nel Comune di Serramanna: 

1) i cui componenti, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, si trovino almeno in una delle seguenti condizioni:  

• disoccupati; 

• lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione di attività lavorativa per eventi 
riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i cui datori di lavoro non abbiano avuto accesso alle 
forme di integrazione salariale e il cui nucleo familiare sia privo di qualsiasi forma di sostegno derivante da 
programmi sostenuti da un finanziamento pubblico;  

• cittadini privi di reddito di lavoro o di impresa alla data del 15.03.2021, il cui nucleo familiare non abbia 
accesso alle forme di sostegno pubblico, fatta eccezione per i soli interventi di natura assistenziale erogati 
dall’Ente locale (interventi economici e misure di solidarietà alimentare), o beneficia di sostegni pubblici  di 
ammontare inferiore alle soglie di reddito mensile netto di cui al punto 2. 
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2) Con un reddito mensile netto inferiore alle soglie di seguito indicate e con un’attestazione ISEE non superiore 
ai €. 9.600,00. Si prescinderà dal limite ISEE indicato, qualora il soggetto sia appartenente ad un nucleo che nel 
corrente anno non risulti percettore di alcun reddito: 
  

n. componenti  Soglie di reddito mensile  

1 €. 450,00 

2 €. 600,00 

3 €. 750,00 

4 €. 900,00 

5 €. 1.000,00 

6 e più €. 1.100,00 

 
Per la quantificazione del reddito mensile, secondo i parametri indicati nel presente bando, si precisa che nel caso il 
nucleo familiare richiedente corrisponda un canone di locazione con contratto regolarmente registrato o provveda al 
pagamento di mutuo per l’immobile di residenza, tale importo sarà detratto dal reddito mensile dichiarato. 

 
3) assenza di altri componenti il nucleo familiare impegnati in attività lavorative e percettori di redditi netti 

mensili superiori alle soglie sopra indicate. 
Potranno beneficiare della misura anche i destinatari del REIS (Reddito di inclusione sociale), per i quali l’ammissione al 
presente programma comporterà la perdita del diritto allo stesso contributo REIS, per i mesi rimanenti alla conclusione 
del programma 2019.  
Per ogni nucleo familiare potrà usufruire della misura un solo componente. 
Il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura deve persistere per tutta la durata dell’intervento. 
 
2.Cause di non ammissione al progetto 
L’inserimento delle persone nelle attività lavorative avverrà a cura dell’Ufficio di Servizio Sociale del Comune, sulla base 
delle capacità e/o particolari attitudini e potenzialità del soggetto e della relativa idoneità al lavoro. I cittadini ammessi 
alla misura cureranno lo svolgimento di attività di utilità collettiva, tra le quali: il recupero ambientale e mansioni 
semplici d’ufficio. Non potranno essere ammesse al progetto le persone che usufruiscono, nello stesso periodo, di altri 
programmi sostenuti da un finanziamento pubblico di ammontare superiore alle soglie di cui al punto 1. Non potranno, 
al contempo, essere ammessi all’intervento i nuclei familiari nei quali almeno un componente percepisca una pensione 
o un reddito mensile derivante da lavoro dipendente o da attività lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi 
riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui importo, alla data di presentazione della domanda, sia 
uguale o superiore alle soglie di reddito di cui al comma precedente.  
 
3.Criteri  per la formazione della graduatoria 
L’ufficio servizi sociali una volta ricevute le richieste di inserimento lavorativo stilerà una graduatoria tenendo conto dei 
seguenti criteri di valutazione: 
- Minori e/o disabili in carico al nucleo familiare: max punti 8 (punti 2 a persona)  
- Nucleo monoparentale: punti 4 
- Persone sole: punti 3 
 - Valore ISEE da euro 0 a euro 3.000,00: punti 10  
- Valore ISEE da euro 3.001,00 a euro 5.000,00: punti 7 
- Valore ISEE da euro 5.001,00 a euro 9. 600,00: punti 3  
- Valore ISEE superiore a euro 9. 600,00: punti 0 
- Valore requisiti lavorativi richiesti (punto 1° del presente bando): punti 10 
- Altre situazioni di disagio documentate o risultanti da apposita relazione dei servizi socio-sanitari che  hanno in carico 
il beneficiario: max punti 2. 
In caso di parità di punteggio viene inserito il richiedente il cui nucleo familiare ha il valore ISEE inferiore. 
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4.Modalità di attuazione degli inserimenti 
Si prevede di avviare agli inserimenti lavorativi sino ad un massimo di dodici cittadini. Gli inserimenti avverranno 
mediante avviamento al lavoro delle persone individuate dal Servizio Sociale comunale, con cooperativa di tipo b. 
Quest’ultima provvederà alla predisposizione dei Piani Individualizzati di Intervento e alla regolare assunzione dei 
beneficiari. Le attività si svolgeranno settimanalmente in orario diurno.  L'orario di lavoro sarà organizzato, per ciascun 
soggetto, eventualmente in turni antimeridiani e/o pomeridiani, tenendo conto delle condizioni individuali e delle 
specifiche esigenze tecniche connesse alla tipologia delle attività previste. In ogni caso l'orario di lavoro previsto è di 
massimo 12 ore settimanali, salvo eccezionali esigenze di aumento dell’orario settimanale da concordare, per un arco 
temporale minimo di quattro settimane per ciascun partecipante, eventualmente rinnovabili, fino a un massimo di 
dodici settimane salvo differenti indicazioni contenute nel progetto di aiuto elaborato dal Servizio Sociale comunale.  
 
5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze  
La domanda di accesso agli interventi avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce attestazione di 
veridicità delle dichiarazioni contenute. L’autocertificazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
(allegato B) e potrà essere trasmessa via PEC al Comune di Serramanna all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it  o  via mail serramanna@comune.serramanna.ca.it  
In caso di assoluta impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate, sarà possibile contattare gli operatori dei servizi 
sociali: 

• Daniela Faggiani 0709132014 o 3701511834; 

• Elisabetta Sionis 0709132037 o 3701511835; 

• Giovanni  Sedda 070/9132038. 
All’istanza, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovranno essere 
allegate copia del documento di identità e certificazione attestante ulteriori situazioni di disagio. 
 
6.Controlli  
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 
dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive 
nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
 
7. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Faggiani.  
 
8. Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune di Serramanna e 
nella home page del sito istituzionale.  
 
9. Redazione e Pubblicazione delle graduatorie 
La graduatoria provvisoria degli idonei verrà pubblicata sul sito web dell’Ente con valore di notifica per gli interessati; 
verrà pertanto indicato nella graduatoria: il numero e la data di acquisizione al protocollo generale del Comune, l’esito 
della stessa e l’eventuale motivo di esclusione. 
Eventuali ricorsi possono essere presentati presso il Protocollo Generale del Comune di Serramanna con gli stessi 
mezzi previsti per presentare l’istanza, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Se entro 
tali termini non pervengono ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo. 
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10. Avvio inserimenti 
Si precisa che si potrà dare corso agli inserimenti all’atto dell’approvazione del Bilancio 2021-2023, in quanto le risorse sono state 
inserite nello stesso schema di bilancio, attraverso l’applicazione dell’avanzo vincolato, in attesa di approvazione da parte del 
Consiglio Comunale. 
 
11. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Serramanna, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo 
svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione 
del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati 
non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti 
del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.  
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