
       
 

 COMUNE DI OSPEDALETTI 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

                    SERVIZIO CIVICO  
 
 
PREMESSO che: 
 

- il Comune di Ospedaletti intende favorire e promuovere opportunità di integrazione e reinserimento sociale di coloro che si 
trovano in un particolare stato di emarginazione e grave disagio socio-economico, ponendo freno ad ogni forma di mero 
assistenzialismo; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.03.2021 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina del 
Servizio civico che si configura come lo svolgimento di attività di pubblica utilità, non qualificabili come prestazioni di lavoro; 
- il Servizio civico è una misura di integrazione al reddito familiare in alternativa all'esistenza economica pura, resa in favore di 
cittadini residenti nel Comune di Ospedaletti, sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza; 
- nel vigente regolamento sono state stabilite le modalità di selezione e di svolgimento delle attività dei beneficiari del servizio 
civico; 
 

SI RENDE NOTO  

 

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l'accesso alla graduatoria “Servizio civico”. 
Tale servizio è rivolto ai cittadini in stato di indigenza, privi di un'occupazione e abili al lavoro, di età compresa tra i 18 e i 65 
anni residenti nel Comune di Ospedaletti. 
Ai fini dell'ammissione in graduatoria, il reddito ISEE del nucleo familiare NON potrà superare l'ammontare annuo di 
Euro 8.265,00.  
Per ogni nucleo familiare, potrà fruire dell'assegno economico per Servizio civico soltanto un componente.  
I cittadini ammessi al Servizio civico saranno impegnati nello svolgimento di attività di pubblica utilità nei seguenti settori: 
a) servizio di supporto e di assistenza a persone (diversamente abili, anziani, minori); 
b) servizio di vigilanza, nei pressi di strutture scolastiche, nell'attraversamento delle strisce pedonali da parte degli scolari che 
si recano o escono da scuola, ed altre attività nell'ambito dei servizi scolastici; 
c) apertura e chiusura, custodia e vigilanza presso strutture pubbliche o di pubblica utilità (non affidata a gestione esterna); 
d) servizio di salvaguardia del verde pubblico, immobili e beni di proprietà comunale, monitoraggio del decoro e, in generale, 
cura della città; 
e) collaborazione per la realizzazione di manifestazioni culturali, sociali, sportive. 
Gli interessati dovranno presentare domanda su apposito modello a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1.dichiarazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare; 
2.dichiarazione di disponibilità a prestare la propria opera, consapevole che in nessun caso detta prestazione potrà assumere 
il carattere di lavoro subordinato e continuativo nei confronti dell'amministrazione comunale, essendo a conoscenza che il 
servizio è svolto in prestazione d'opera occasionale nell'interesse del soggetto e della collettività; 
3.certificato di idoneità psicofisica a svolgere attività socialmente utili da parte del medico curante; 
4.autocertificazione attestante altre situazioni di disagio socio-economico; 
5.fotocopia documento di identità; 
6.eventuale curriculum vitae documentato. 
 

Le domande saranno valutate da un'apposita Commissione comunale e la graduatoria sarà formulata sulla scorta dei punteggi 
attribuiti ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento.  
 

Il modulo per presentare domanda è scaricabile dal sito comunale www.comune.ospedaletti.im.it  e in distribuzione all’ingresso 
del Palazzo Comunale, dovrà pervenire, corredato di tutti gli allegati richiesti, entro e non oltre le ore 13 di  Mercoledì 26 
maggio 2021  all’indirizzo di posta comune@comune.ospedaletti.im.it oppure all’indirizzo di posta certificata 
comune@pec.comune.ospedaletti.im.it 
 

 

Ospedaletti, 26.04.2021                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                                          Dr.ssa Liana Delle Monache  
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