
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

RENDE NOTO 
 

Che ai sensi del regolamento del Servizio Civico approvato con delibera dellaCommissione 
Straordinaria con i poteri di Consiglio n. 13 del 10.11.2011, intende attuare il progetto di 

ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA AL SERVIZIO CIVICO 
Possono accedere al Servizio le donne e gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60anni, 
residenti, da oltre un anno, a Castrofilippo e privi di occupazione, che versanoin precarie 
condizioni economiche. 
L’accesso al Servizio è consentito, nell’anno, a uno solo dei seguenti componenti ilnucleo 
familiare: 

1) Capo famiglia disoccupato; 
2) Donne con figli non coniugate; 
3) Vedove senza pensione di reversibilità; 
4) Donne il cui coniuge è impossibilitato a svolgere attività lavorativa per malattia o per altre 

cause impedienti (detenzione, invalidità grave, diversamente abili, ecc…); 
5) Donne nubili disoccupate; 
6) Uomini celibi disoccupati; 
7) Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti ecc…) ove non diversamente 

assistiti. 
Le attività da effettuare mediante il Servizio Civico sono: 

- salvaguardia e manutenzione del verde pubblico; 
- pulizia di uffici comunali; 
- pulizia del centro abitato; 
- Attività di minuto mantenimento, 
- Piccoli lavori nel territorio 
- Allocazione segnaletica e similari; 
- Servizio di vigilanza nelle scuole; 

ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale ritenga utile promuoverein base alle 
esigenze del territorio, purché consenta l’inserimento sociale aisoggetti che sono chiamati ad 
espletarla, con esclusione delle attivitàpericolose (quali lavori su ponteggi e impalcature) e 
delle attività professionalie/o per le quali è prescritto l’obbligo di abilitazione professionale; 
L’assegnazione delle attività agli assistiti è effettuata dall’Ufficio Servizi Socialitenendo conto, 
fin dove possibile, delle esperienze lavorative degli stessi. 
Per essere inseriti nella graduatoria, i cittadini interessati, dovranno presentare 
istanzaentro e non oltre il 30-09-2022,all’Ufficio Servizi Sociali redatta su modulopredisposto 
dall’Amministrazione Comunale a seguito di  Pubblicazione del presentebando, a pena di 
esclusione. 

 

COMUNE DI CASTROFILIPPO 
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 



Nell’istanza dovranno essere dichiarati: 
1 – la composizione del nucleo familiare; 
2 – lo stato di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare; 
3 – la mancata presentazione di analoga istanza da parte di altri componenti  il nucleo 

familiare del richiedente. 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- certificato ISEE in corso di validità completo di dichiarazione sostitutiva unica per  tutti i 
componenti il nucleo familiare rilasciato dai CAF; 

- copia documento di riconoscimento; 
- eventuali ulteriori documenti anche a richiesta dell’Ufficio, atti a comprovare   
  particolari condizioni di bisogno; 
certificato medico attestante l’idoneità fisica a svolgere le attività di cui sopra sarà richiesto 

all’atto della messa in servizio. 

 

Castrofilippo lì, 08-09-2022 
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