
 

COMUNE  DI ROCCAFIORITA 

Provincia di Messina 
 
 

UFFICIO TECNICO 
 

DETERMINA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA N.  24  DEL  31 Luglio 2013 

OGGETTO: Bando per la selezione di n. 2 unità da adibire al servizio civico di utilità pubblica – 

anno 2013. Approvazione atti. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Premesso: 

Che con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 30/07/2013 è stato dato mandato allo scrivente 

ufficio di predisporre gli atti di propria competenza inerente la selezione di n. 2 unità da adibire nel 

servizio civico di utilità pubblica individuando, altresì, gli ambiti di intervento; 

Che si è ritenuto opportuno avviare il servizio in argomento nei seguenti settori di intervento: 

 Tutela e manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano n. 1 unità;  

 Pulizia di strade comunali interne ed esterne n. 1 unità; 
 

Ritenuto necessario approvare il bando di selezione (all.A), l’avviso pubblico di selezione (all. B) 

domanda di partecipazione (all. C) inerente l’oggetto; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/’00; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Visto il Regolamento comunale per il servizio civico di utilità pubblica;  

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

Approvare il bando di selezione (all. A), l’avviso pubblico di selezione (all. B) e la domanda di 

partecipazione (all. C) relativi alla individuazione di n. 2 unità da adibire al servizio civico di utilità 

pubblica – anno 2013.  



Dare atto che ai fini della relativa selezione, la valutazione delle istanze di partecipazione 

pervenute, sarà effettuata da una commissione giudicatrice all’uopo nominata con successivo e 

separato atto. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

   (f.to Geom. Luciano Saglimbeni)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE  DI ROCCAFIORITA 

Provincia di Messina 
 
 

UFFICIO TECNICO 
All. A 

Bando per la selezione di n. 2 unità da adibire al servizio civico di utilità pubblica – anno 2013.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Premesso: 

Che con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 30.7.2013 è stato dato mandato allo scrivente 
ufficio di predisporre gli atti di propria competenza inerente la selezione di n. 2 unità da adibire nel 
servizio civico di utilità pubblica individuando, altresì, gli ambiti di intervento 

Che il servizio in oggetto verrà svolto nei seguenti settori di intervento: 

 Tutela e manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano n. 1 unità;  

 Pulizia di strade comunali interne ed esterne n. 1 unità; 
 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/’00; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Visto il Regolamento comunale per il servizio civico di utilità pubblica;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Premesso quanto sopra 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE 

Art. 1 

Oggetto del bando 

Il servizio civico di utilità pubblica (in conformità all’art. 13 della Legge Regionale Sicilia 30 
aprile 1991 n. 10, nel testo coordinato della L.R. 5 aprile 2011 n. 5) così come disciplinato dal 
regolamento comunale di riferimento approvato con delibera di C.C. n. 4 del 30.4.2012  è uno 
strumento assistenziale, educativo/formativo, finalizzato al coinvolgimento e al reinserimento 
sociale di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli residenti nel Comune di Roccafiorita, 
attraverso un’esperienza lavorativa per la quale verrà corrisposto un assegno economico. 



Art. 2 

Finalità del bando 

L’assegno economico per il servizio civico di utilità pubblica consiste nella erogazione di un 
contributo ai soggetti che per cause non imputabili alla loro volontà, versano in condizione di 
indigenza o di disagio economico, idonei allo svolgimento di una attività lavorativa, ed ha lo scopo 
di contribuire a soddisfare i propri bisogni essenziali. L’assegno economico per servizio civico ha lo 
scopo di sostituire ogni forma di mero assistenzialismo, con un servizio di utilità pubblica reso alla 
collettività. 

Art. 3 

Settori di intervento 

Il servizio oggetto del presente Bando verrà svolto nei seguenti settori di intervento: 

 Tutela e manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano n. 1 unità;  

 Pulizia di strade comunali interne ed esterne n. 1 unità. 
 

Art. 4 

Destinatari del servizio 

Possono accedere al Servizio le donne di età compresa tra i 18 e i 55 anni e gli uomini di 
età compresa tra i 18 e i 60 anni, residenti a Roccafiorita e privi di occupazione, che versano in 
precarie condizioni economiche e in possesso di attestazione ISEE non superiore a €. 10.632,94. 

Si può derogare alla soglia del limite massimo di età solo in assenza di partecipanti di cui al 
precedente comma. 

L’accesso al Servizio è consentito una sola volta nell’arco di un anno solare e per uno solo 
dei seguenti componenti il nucleo 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  (detenzione, invalidità grave, diversamente abili, ecc…); 

5) Uomini e donne privi di occupazione e disponibili al lavoro; 

6) Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti etc…) ove non diversamente 
assistiti. 

 

 

 



Art. 5 

Modalità di accesso al servizio 

La domanda per accedere al servizio dovrà essere compilata su apposito modello (All C) 
disponibile presso l’Ufficio Tecnico comunale, corredato da attestazione ISEE, fotocopia carta di 
identità e certificato medico di idoneità fisica. 

Nella domanda il richiedente, in considerazione delle sue attitudini, dei lavori 
precedentemente svolti e dello stato di salute, dovrà indicare solo un servizio previsto 
dall’apposito Bando.  

Le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio di protocollo del Comune entro e non 
oltre il termine 08.08.2013. 

Dopo la data di scadenza prevista dal Bando, i soggetti non inclusi utilmente nella 
graduatoria iniziale possono presentare istanza ai fini dell’inserimento nella graduatoria di 
aggiornamento secondo quanto previsto dal successivo art. 6 del Regolamento comunale. 

Art. 6 

Formazione della graduatoria 

A seguito della presentazione delle istanze, l’ufficio competente redigerà apposite 
graduatorie tenendo conto dell’ISEE e dei servizi per i quali il richiedente ha inoltrato istanza. 

 L’ISEE di riferimento sarà quello relativo all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, o in 
caso di esonero, all’ultima certificazione cui è tenuto il datore di lavoro. 

 A parità di valore ISEE verrà data priorità al richiedente appartenente al nucleo familiare 
più numeroso; in caso di ulteriore parità al più giovane di età. 

 Per ogni singolo progetto ed in presenza di più soggetti collocati in graduatoria utile ed 
appartenenti allo stesso nucleo familiare, sarà ammesso al servizio civico il soggetto più giovane di 
età, il quale, ha la facoltà di derogare a tale principio in favore di altro componente il nucleo.   

 Le graduatorie, che avranno durata annuale a decorrere dalla relativa approvazione, sono 
aggiornate ogni quattro mesi se sono state presentate domande ai sensi dell’art. 5 comma 4 del 
Regolamento Comunale. 

Art. 7 

Durata del servizio 

I soggetti collocati in posizione utile, saranno impegnati nel servizio civico di utilità pubblica 
per un periodo pari  a 30 giorni. 

Art. 8 

Contributo Economico 

Ad ogni soggetto utilizzato in attività di cui all’art. 3 del presente Bando, sarà corrisposto un 
contributo economico orario pari ad €. 6,00 (sei). 



Il contributo economico verrà erogato alla scadenza della prestazione, previa 
presentazione dell’attestazione dell’avvenuta partecipazione al progetto in argomento, all’uopo 
rilasciata dal responsabile del settore di riferimento. 

Art. 9 

Orario del Servizio 

Ogni soggetto utilizzato nel servizio civico di utilità pubblica non potrà superare le 80 ore 
mensili. 

È possibile derogare a tale limite solo per fatti o casi eccezionali ed imprevedibili; in tal caso 
sarà cura del responsabile incaricato documentare ed autorizzare tale evenienza. 

L’impegno orario giornaliero è pari a 4 (quattro) ore, il responsabile incaricato del progetto 
ha la facoltà di derogare a tale previsione per motivi inerenti lo svolgimento delle attività e nel 
rispetto, comunque, del previsto monte orario mensile. 

L’orario di lavoro giornaliero sarà determinato dal responsabile incaricato del progetto 
all’uopo individuato con disposizione del Sindaco. 

Il servizio potrà svolgersi anche in giorni festivi. 

Art. 10 

Assenza dal servizio 

Nei casi di assenza dal servizio il soggetto interessato dovrà preventivamente dare 
comunicazione al responsabile del progetto cui è stato assegnato. 

Se l’assenza per malattia supera i dieci giorni, anche non continuativi, l’interessato decade 
dal servizio civico di utilità pubblica; è fatta eccezione il caso di ricovero ospedaliero. 

In ogni caso le assenze, di qualsiasi natura, se non sono recuperate, comportano la 
riduzione percentuale del contributo economico finale da erogare. 

Art. 11 

Registro delle presenze 

Ai fini del beneficio del contributo economico, ciascun soggetto interessato è tenuto ad 
apporre la propria firma in entrate ed in uscita su un apposito registro e/o strumento idoneo delle 
presenze tenuto presso gli uffici competenti. 

Art. 12 

Esclusione dal servizio civico 

Oltre alle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 del regolamento,  saranno esclusi dal beneficio 
per servizio civico e dalle relative graduatorie i soggetti che si trovano nei seguenti casi: 

 Mancata presentazione dell’interessato nel giorno stabilito per l’inizio dell’attività 
progettuale, salvo legittimo impedimento opportunamente documentato; 

 Negligenza e/o assoluto disinteresse nello svolgere l’attività assegnata; 



 Arbitraria assenza dal posto di lavoro; 

 Perdita dello stato di disoccupazione o di indigenza. 
 

 
Art. 13 

 
Assicurazione 

 
L’Amministrazione comunale provvederà a stipulare a favore dei soggetti impiegati, idonea 

polizza assicurativa infortuni presso l’INAIL e polizza di responsabilità civile verso terzi per l’attività 
espletata. 

Art. 14 

Norme finali 

Al presente bando,  si applicano le norme previste dal regolamento per comunale per il 
servizio civico di utilità pubblica e la normativa generale in materia di lavori socialmente utili. 

 

Roccafiorita, li 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

   (f.to Geom. Luciano Saglimbeni)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE  DI ROCCAFIORITA 

Provincia di Messina 
 

ALL. B 

Avviso Pubblico per la selezione di n. 2 unità da adibire al servizio civico di utilità pubblica – 
anno 2013.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 30.7.2013 con la quale è stato dato mandato allo 
scrivente ufficio di predisporre gli atti di propria competenza inerente la selezione di n. 2 unità da 
adibire nel servizio civico di utilità pubblica individuando, altresì, gli ambiti di intervento 

Vista la propria Determina n. 24 del 34/07/2013 avente ad oggetto “Bando per la selezione di n. 2 

unità da adibire al servizio civico di utilità pubblica – anno 2013. Approvazione atti”; 

Che il servizio in oggetto verrà svolto nei seguenti settori di intervento: 

 Tutela e manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano n. 1 unità;  

 Pulizia di strade comunali interne ed esterne n. 1 unità; 
 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/’00; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Visto il Regolamento comunale per il servizio civico di utilità pubblica;  

Visto lo Statuto Comunale; 

AVVISA 

1) E’ indetto il bando pubblico di selezione ai sensi del Regolamento Comunale per il servizio 
civico di utilità pubblica approvato con delibera di C.C. n. 4 del 30.04.2012, per l’avvio di n. 
2 unità nel settore di: 

 Tutela e manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano n. 1 unità;  

 Pulizia di strade comunali interne ed esterne n. 1 unità. 
 

2) Possono accedere al Servizio le donne di età compresa tra i 18 e i 55 anni e gli uomini di età 
compresa tra i 18 e i 60 anni, residenti a Roccafiorita e privi di occupazione, che versano in 
precarie condizioni economiche e in possesso di attestazione ISEE non superiore a 
€.10.632,94. 

Si può derogare alla soglia del limite massimo di età solo in assenza di partecipanti di cui al 
precedente comma. 



L’accesso al Servizio è consentito una sola volta nell’arco di un anno solare e per uno solo 
dei seguenti componenti il nucleo familiare: 

A) Capo famiglia disoccupato; 

B) Donne con figli non coniugate; 

C) Vedove senza pensione di reversibilità; 

D) Donne il cui coniuge è impossibilitato a svolgere attività lavorativa per malattia o per 
altre cause  (detenzione, invalidità grave, diversamente abili, ecc…); 

E) Uomini e donne privi di occupazione e disponibili al lavoro; 

F) Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti etc…) ove non diversamente 
assistiti. 

3) I soggetti collocati in posizione utile, saranno impegnati nel servizio civico di utilità pubblica 
per un periodo pari a 30 giorni.  

4) Ad ogni soggetto utilizzato in attività di cui all’art. 3 del relativo Bando di selezione (All A), 
sarà corrisposto un contributo economico orario pari ad €. 6,00 (euro sei/00). 

5) Ogni soggetto utilizzato nel servizio civico di utilità pubblica non potrà superare le 80 ore 
mensili. 

6) Le domande di partecipazione (su apposito modello all C disponibile presso l’U.T. 
comunale) devono pervenire all’ufficio di protocollo dell’Ente entro e non oltre il termine 
del 09.08.2013. Non fa fede il timbro postale e/o di spedizione mezzo corriere, anche se 
anteriore alla data di scadenza, qualora la relativa richiesta non sia pervenuta al protocollo 
dell’Ente entro la data del 9.08.2013. 

7) Il presente avviso pubblico di selezione è disciplinato da quanto previsto nel relativo Bando 
(All. A) e dal regolamento comunale Comunale per il servizio civico di utilità pubblica 
approvato con delibera di C.C. n. 4 del 30.04.2012. 

Roccafiorita, lì  

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

   (f.to Geom. Luciano Saglimbeni)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE  DI ROCCAFIORITA 

Provincia di Messina 
 

All. C 

Al Sig. Sindaco del Comune di Roccafiorita 

Al Responsabile dell’area Tecnica 

 

Avviso Pubblico per la selezione di n. 2 unità da adibire al servizio civico di utilità pubblica – anno 
2013.  

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a_____________________  

Il__________________________ residente in ___________________________via_____________ 

____________________________ , C.F.______________________________ 

visto l’avviso pubblico di selezione Unità inerente l’oggetto, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’avvio di n_____________ unità da adibire a ________________ 
________________________________________________ 

(Specificare l’ambito di intervento per cui si chiede di partecipare apponendo una X sui seguenti settori) 

 Tutela e manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano n. 1 unità   

 Pulizia di strade comunali interne ed esterne n. 1 unità. 
 

Allega presente: Dichiarazione ISEE, Certificazione medica,  

 

Roccafiorita, lì  

IL RICHIEDENTE 

___________________________ 

 


