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BANDO PER LA SELEZIONE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI 

DA INSERIRE IN PROGETTI  DI VALORIZZAZIONE DELLA 

CITTADINANZA ATTIVA DEGLI ANZIANI. 
 

Il Responsabile del settore dei   

Servizi al Cittadino e Decentramento 

 
RENDE NOTO CHE 

Premesso: 

- Che con deliberazione di G.M. n.  156        del   28/09/2017          sono state emesse: “Linee 

di indirizzo per la predisposizione di un bando pubblico per servizio socialmente 

utili/attività di rilevanza sociale per  anziani autosufficienti o anziani fragili” .  

- Che il Comune di Cori, con il presente bando, intende offrire agli anziani autosufficienti o 

con fragilità (emotiva o indigenza) residenti nel proprio territorio, opportunità di lavoro. 

- Che con determina dirigenziale n. 841  del 16.11.2017 del settore servizi al cittadino e 

decentramento è stato approvato il presente bando. 

Azioni previste  

 Inserimento civico di anziani e pensionati in servizi di pubblica utilità tramite le seguenti 

attività: 

1. -Servizio di segreteria e supporto attività 

amministrativa settore servizi sociali e culturali; 

2. -Piccoli servizi di pulizia presso i locali comunali di 

Giulianello, centro anziani di Giulianello e Biblioteca di 

Giulianello ; 

3. -Servizio di attraversamento pedonale scolastico presso 

le sedi degli istituti scolastici comunali; 

4. Servizio di pulizia presso il centro sociale di Cori e 

presso la Mensa Sociale cittadina del comune di Cori 

5. Servizio di pulizia presso i servizi sociali e presso il 

Centro del sollievo per anziani fragili “Gaspare 

Bruschini”. 

 

le suddette progettualità si prevedono modalità organizzative distinte e separate, e nello specifico: 

Funzioni  di segreteria e supporto attività amministrativa settore servizi sociali e culturali 
l’inserimento civico avrà la durata di sei mesi e verrà remunerato con un rimborso spese di € 

250,00 mensili per 3h di lavoro giornaliere per 5  giorni settimanali per complessive 60 ore 

mensili. In base alle richieste si potrà prevedere una rotazione dei partecipanti con turni trimestrali. 

Per aderire occorre fare richiesta presso l’ufficio dei servizi sociali. 

Piccoli servizi di pulizia presso i locali comunali  di Giulianello, piccoli servizi di pulizia presso 

il centro anziani di Giulianello e Biblioteca comunale :  
 L’inserimento civico andrà concordato con i servizi sociali per collaborare in servizi di pulizia 

locali utilizzati dagli operatori. L’ anziano verrà remunerato con un rimborso spese di € 250,00 

mensili per 3h di lavoro giornaliere per 5  giorni settimanali per complessive 60 ore mensili. 

http://www.comune.cori.lt.it/
mailto:servizisociali@comune.cori.lt.it


Servizio di attraversamento pedonale scolastico presso le sedi degli istituti scolastici comunali  

l’inserimento civico avrà la durata di sei mesi e verrà remunerato con un rimborso spese di € 

250,00 mensili per 3h di lavoro giornaliere per 5  giorni settimanali per complessive 60 ore 

mensili.  

Servizio di pulizia presso il Centro sociale per anziani di Cori e la mensa sociale di Cori: 

l’inserimento civico avrà la durata di sei mesi e verrà remunerato con un rimborso spese di € 

250,00 mensili per 3h di lavoro giornaliere per 5  giorni settimanali per complessive 60 ore 

mensili. 

Piccoli servizi di pulizia presso i servizi sociali di Cori e il centro del sollievo per anziani 

“Gaspare Bruschini”  L’inserimento civico andrà concordato con i servizi sociali per collaborare 

in servizi di pulizia locali utilizzati dagli operatori. L’ anziano verrà remunerato con un rimborso 

spese di € 250,00 mensili per 3h di lavoro giornaliere per 5  giorni settimanali per complessive 60 

ore mensili. 

In base alle richieste si potrà prevedere una rotazione dei partecipanti con turni trimestrali. Per 

aderire occorre fare richiesta presso l’ufficio dei servizi sociali. 

 

Sulla base delle iscrizioni si potrà prevedere una graduatoria che terrà conto della situazione 

reddituale con precedenza per i soggetti con minor reddito ed una rotazione dei candidati. 

DESTINATARI 

Anziani che abbiano compiuto i 65 anni che siano inoccupati o in stato di pensionamento ma con 

idoneo stato di salute certificato dal medico di famiglia e anziani di 60 anni con una fragilità 

emotiva e di indigenza sociale; 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Le attività si svolgeranno sul territorio di Cori e Giulianello. 

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE 

Il modulo per la domanda di partecipazione potrà essere ritirato presso i Servizi Sociali del comune 

di Cori e presso la Delegazione di Giulianello negli orari di ufficio.   

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Copia documento di identità in corso di validità; 

- ISEE. 

- Certificato del medico di famiglia 

La domanda, con allegata documentazione obbligatoria richiesta, pena l’esclusione, dovrà 

essere presentate presso il Protocollo generale del comune di Cori  entro e non oltre le ore 

13.00 del   1.12.2017       . 
A seguito della presentazione delle istanze il settore procederà all’esame preliminare sotto l’aspetto 

dell’ammissibilità e predisporrà apposita graduatoria. 

Cori, 16.11.2017 

 
Assessore alle Politiche Sociali                                   Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Decentramento       

 Chiara Cochi                                                                       D.ssa Roberta Berrè    

    

  

 


