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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’AMMISSIONE 

AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE 

ANNO 2022 

 

IL Responsabile dell’Area Amministrativa 
in esecuzione alla Delibera della Giunta Comunale n. 202 del 29.12.2015 “Attività Civica finalizzata 

all’assistenza economica temporanea” e della Determina n. 306 del 09/05/2022 

 
OGGETTO 

Il presente bando ha come oggetto l’attuazione del Servizio Civico Comunale finalizzato al 

reinserimento sociale mediante assegnazione di un impegno lavorativo con caratteristica di 

volontarietà, alle persone che versano in grave stato di indigenza economica, secondo gli indirizzi di 

cui alle vigenti leggi in materia. 

L’attività viene affidata a soggetti inoccupati o disoccupati e non costituirà rapporto di lavoro 

subordinato né di carattere pubblico, né privato né a tempo determinato, né indeterminato, ma 

esclusivamente un rapporto di locazione d’opera ai sensi dell’Articolo 2222 del Codice Civile, in 

quanto trattasi di attività di natura assistenziale a carattere meramente “occasionale” e resa 

esclusivamente a favore della collettività cittadina. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda da redigersi 

secondo i moduli predisposti dall’Area Amministrativa - Servizio Sociale. 

 

DESTINATARI 

Possono accedere al servizio civico comunale i cittadini, inoccupati e disoccupati, che versino in 

condizioni di disagio derivante da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno 

del nucleo familiare, ed in possesso dei seguenti requisiti: 

• Residenza nel Comune di Rometta da almeno un anno; 

• Che dichiarino un reddito individuale non superiore al minimo vitale (calcolo quale pensione 

minima INPS € 6.669,13) maggiorato del 50%; 

• Che abbiano un’età compresa tra i 18 e 65 anni; 

• Privi di un’occupazione; 

• Capacità ed abilità fisica al lavoro; 

• Permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri. 

I requisiti richiesti, a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data della pubblicazione del 

presente avviso pubblico. 

 

N.B. Per ogni nucleo familiare potrà presentare domanda un solo componente dello stesso. 
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MISURA DEL CONTRIBUTO 

Per lo svolgimento dell’attività del servizio civico comunale è previsto un contributo di € 5,16 per 

ogni ora di attività civica prestata per un massimo di 100 ore mensili, per un periodo massimo di tre 

mesi nell’arco dell’anno. 

Gli Uffici, tenuto conto delle risorse disponibili e del numero delle domande che verranno presentate, 

stabiliranno successivamente il numero delle ore che effettuerà ciascun ammesso al servizio ed i 

criteri e le modalità operative finalizzate a disciplinare la natura dello stesso. 

 

AREA DI ATTIVITA’ 

I cittadini ammessi al Servizio Civico potranno essere utilizzati, su tutto il territorio comunale, per 

svolgere servizi di utilità collettiva quali: 

• Servizi di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzioni di strutture pubbliche, assistenza trasporto 

scuolabus; 

• Servizi di salvaguardia, cura e manutenzione del verde pubblico senza l’utilizzo di mezzi meccanici 

e/o similari; 

• Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane; 

• Servizio di pulizia ordinaria delle spiagge senza l’utilizzo di mezzi meccanici e/o similari; 

• Collaborazione al personale dipendente in occasione delle manifestazioni estive; 

• 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’attività lavorativa dovrà essere prestata su tutto il territorio comunale (Rometta o Rometta Marea) e 

dovrà essere raggiunta con mezzo proprio. 

La mancata accettazione del servizio comporterà irrevocabilmente la decadenza dal beneficio. 

 

Successivamente verrà individuato il Referente che coordinerà il/i singolo/i gruppo/i di lavoro. 

 

La presenza in servizio dovrà risultare da apposita firma sul registro presenze ubicato presso l’ufficio 

servizi sociali (per coloro che saranno chiamati per la sede di lavoro di Rometta) e presso gli uffici 

del Servizio Polizia Municipale (per coloro che invece saranno chiamati per la sede di lavoro di 

Rometta Marea); in assenza delle firme rese con le suindicate modalità non potrà procedersi alla 

liquidazione del contributo. 

 

VERIFICHE 

Sara cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni 

rese, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle 

Finanze. 

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 

445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per 

l’Amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse. 

 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la Sede 

Comunale (ufficio Servizi sociali), o scaricata dal sito istituzionale del Comune, e dovrà essere 

presentata all’ufficio protocollo entro e non oltre il_27/05/2022, corredata della seguente 

documentazione, pena l’esclusione: 
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1. Copia documento di identità del richiedente; 

2. Dichiarazione reddituale dell’ultimo anno disponibile al momento della presentazione della 

domanda; 

3. Certificazione ISEE del nucleo familiare relativa all’ultimo anno disponibile al momento della 

presentazione della domanda ed eventualmente altra documentazione attestante la situazione 

reddituale; 

4. Ogni altro documento utile comprovante quanto indicato nella domanda. 

5.  

Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro il termine perentorio del 

27/05/2022, pena l’esclusione. 

 

Tutti i partecipanti saranno sottoposti a visita medica per l’accertamento dell’idoneità fisica 

rispetto allo svolgimento delle attività previste dal presente Avviso. 

 

Il Comune provvederà a redigere apposite graduatorie, formulate attribuendo i punteggi come meglio 

specificati nello schema di domanda di partecipazione.  

I soggetti risultanti parzialmente idonei fisicamente saranno inseriti in una apposita graduatoria, 

garantendo l’espletamento del servizio civico in attività meno gravose. 

In caso di parità di punteggio complessivo, avrà priorità di ammissione al servizio civico il nucleo 

familiare con reddito ISEE più basso; in caso di ulteriore parità di punteggio del reddito ISEE, avrà 

priorità il nucleo familiare più numeroso, in caso di ulteriore parità la persona più anziana. 

L’avviamento all’attività civica sarà disposto mediante apposita nota da parte del Responsabile pro-

tempore dell’Area Amministrativa. 

 

N.B.: 

- I soggetti già inseriti nella graduatoria relativa all’anno 2021 che, alla data del presente 

Avviso, non hanno ancora prestato la loro attività, potranno presentare ugualmente la relativa 

istanza per l’anno 2022; 

- Il nucleo familiare beneficiario dell’intervento non potrà usufruire contemporaneamente di 

alcuna forma di sussidio economico da parte del Comune; 

- L’assegno economico per il servizio civico è alternativo ad ogni altra forma di assistenza 

economica. 

 

PUBBLICITA’ DEL BANDO 

 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale dell’Ente 

nonché sarà data rilevanza mediante i social network. 
 

IL PRESENTE BANDO NON VINCOLA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA                                                       L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

                        f.to Dott. Michele Bertino                                                                                                  f.to Sig. Giuseppe Saija 

 

          

 


