
 

MODIFICHE apportate, con la delibera di C.C. n. 68 del 30/12/2010, all’art. 5 “Graduatoria” del 
Regolamento Comunale per l’erogazione del servizio di Assegno Civico approvato con atto di 

C.C. n. 51 del 29/12/2008. 

 
“Nel caso in cui il numero delle domande per l'espletamento del servizio civico superi il numero delle 
unità utilizzabili sulla base delle somme all'uopo destinate nel bilancio comunale, l'Ufficio redigerà 
apposita graduatoria attenendosi ai seguenti  criteri: 
 

A) STATO DI DISAGIO, da valutarsi a cura del Servizio Sociale Professionale del Distretto Socio-
Sanitario, quando attivo, ovvero tramite Assistente Sociale dell’ASP o, in ultima analisi, da 
parte di Assistente Sociale libero professionista: 
irrilevante:………………………………………………………...  punti   0 
lieve:……………………………………………………………… punti   5 
grave:…………………………………………………………….. punti 10 
gravissimo:………………………………………………………. punti 15 

 
B) NUCLEO FAMILIARE: 

per coniuge/genitore assente o impossibilitato a svolgere una attività  
lavorativa a causa di malattia:………………………………......... punti 05 
per ogni figlio/componente minore o studente a carico:………….. punti 02 
per famiglie monocomponenti con redditi fino ad €  5.000,00:….. punti 04 
per invalidità del richiedente superiore al 33% e fino al 45%:…… punti 01 
per invalidità del richiedente superiore al 45% e fino al 67%:…… punti 02 
per invalidità del richiedente superiore al 67% e fino al 74%:…… punti 03 
per invalidità del richiedente superiore al 74%:………………….. punti 04 

 
      C) DISOCCUPAZIONE: 
 per ogni periodo di disoccupazione pari a 6 mesi continuativi sino ad  
 un massimo di 5 anni:…………………………………………... punti 01 
 gli ulteriori periodi di disoccupazione non saranno valutati 
  

D) REDDITO FAMILIARE: 
 fino ad  €  1.600,00:………………………………………………. punti 09 
 da € 1.600, 01 ad €  3.600,00:…………………………………….. punti 06 
 da € 3.600,01 ad € 6.200,00:……………………………………… punti 03 
 superiore ad € 6.200,00:…………………………………………... punti 00 

Il rif erimento è al reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno precedente alla presentazione 
della domanda.  
Qualora  nell'anno in cui si presenta la domanda, il reddito del nucleo familiare subisca una 
variazione in aumento rispetto all'anno precedente, si procederà come segue: 
Verranno sottratti:  

 per un reddito mensile da € 0,00 a € 250,00 punti zero;  
 da € 250,01 a € 360,00 punti 5;  
 per ogni € 50,00 in più, o frazione, verranno sottratti ulteriori punti 3 
  

E) AFFITTO DELLA CASA: 
 per canone di locazione  fino ad € 100,00 mensili:……………… punti 01  
 per ogni € 50,00 in più oltre € 100,00 mensili:………………….. punti 01 
 Nel caso si percepisca contributo per la casa in affitto:…………  punti 00 
 
A parità di punteggio si terrà conto dell'ordine di presentazione delle domande. 



  
In caso di rinuncia al servizio di “assegno civico” per rifiuto a svolgere l'attività, o in caso di mancata  
presentazione dell'interessato alla prima convocazione, senza giustificati motivi, si applicherà una 
penalizzazione di punti 20 all'eventuale domanda successiva.” 


