
 

 
 
 
 

SERVIZIO CIVICO 2022 
IL SINDACO 

VISTO il Regolamento di Servizio di Assistenza Economica in Economica in favore di persone e/o di nuclei 
familiari in situazione di disagio economico, giusta delibera di C.C. n. 25 del 09/09/2004, 
VISTO il progetto/obiettivo per la realizzazione del servizio civico anno 2022 approvato con delibera di G.C. n.31   
dell' 28/04/2022 

RENDE NOTO 
Che nell’ ambito dell’ ASSISTENZA ECONOMICA, verrà attivato il “SERVIZIO  CIVICO”  finalizzato a 
disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo, mediante l’utilizzo delle persone in grave difficoltà economica 
in una attività lavorativa di pubblico interesse nei seguenti settori: 

a) Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico. 
b) Servizio di discerbamento e pulizia straordinaria delle vie centrali e periferiche del Comune. 
c) Attività di accompagnamento delle persone anziane e/o anziani non molto  gravi,  presso strutture 

sanitarie, per commissioni varie, ecc. 
d) Disbrigo pratiche in favore di soggetti anziani e/o disabili. 
e) Lavori di piccolo manutenzione dei Beni comunali. 
f) Qualsiasi altra attività che l’Amministrazione Comunale riterrà opportune avviare mediante il servizio civico. 

L' intervento è rivolto ad adulti, di età compresa tra18 e 65 anni non compiuti, inoccupati/disoccupati portatori 
di un disagio economic e sociale in possesso dei seguenti requisiti: 

• Disoccupazione/inoccupazione; 
• Residenza nel Comune di Santa Elisabetta (anche temporaneo) 
• Possesso di una attestazione ISEE non superiore ad € 7.000,00 (se in quanto dichiarabile) 
• Non percepire somme per misure di sostegno pubblico e contrasto alla povertà (Rei, RdC, Naspi, 

Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, Pensione ed altre forme sostegno previste a 
livello locale, regionale o statale). 

I beneficiari potranno essere utilizzati per un period non superiore a tre mesi. 
Il servizio civico non da luogo ad alcun vincolo di assunzione in quanto non si configura, in alcun modo, 
quale rapport di lavoro o di subordinazione, trattandosi di mera prestazione assistenziale.  
É prevista la copertura assicurativa INAIL e R.C.T. 
La domanda di partecipazione su apposite modello predisposto dall’ Ufficio di Servizi Sociali, pubblicato sul 
sito del Comune di Santa Elisabetta, dovrà pervenire all’ ufficio di protocollo 

 

ENTRO E NON OLTRE IL 20/05/2022 

Per ogni nucleo familiare potrà fruire del servizio civico soltanto un componente.  

La domanda dovrà essere corredata da: 
• Fotocopia del document di riconoscimento del richiedente e C.F. 
• Attestazione ISEE 
• Ogni altro documento atto a comprovare particolari condizioni di disagio 

 
COMUNE DI SANTA ELISABETTA 

AREA SERVIZI SOCIALI 



Qualora le richieste siano superiori al numero di  prestatori di servizio civico da utilizzare verrà stilata una 
graduatoria,  assegnando un punteggio second i parametric definite nella griglia di valutazione stilata 
secondo i parametric indicati nel regolamento dei contributi, all’ art.23. 
Il presente bando e la relativa istanza possono essere scaricati collegandosi direttamente al sito internet del 
Comune: www.comunesantaelisabetta.it sezione Albo Pretorio on line 
L’ ufficio si riserva, ai fini dell’ accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, di procedere a 
controlli a campione. 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune dal lunedì al giovedì dalle 
8.30 alle 12.30. Tel.0922-1710118 

 
Santa Elisabetta, lì………………… 

 
 

Vicesindaco Assessore 
       ai Servizi Sociali 
 Dott.ssa Giovanna Iacono 

Responsabile Servizi Sociali 
 

Arch. Raimondo Taibi 

Il Sindaco 
 

Arch. Domenico Gueli 

http://www.comunesantaelisabetta.it/
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