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Allegato A 

 

Avviso pubblico -  “ Servizio Civico Comunale” 

 

  Il Servizio Civico Comunale ha come finalità il reinserimento sociale di cittadini che si 

trovino in situazione di grave bisogno, purché abili al lavoro in base alla normativa vigente e 

privi di occupazione. Il reinserimento avviene attraverso l’assunzione di un impegno di tipo 

lavorativo da parte del cittadino che beneficia dell’intervento. Si configura come forma di 

assistenza alternativa alla mera erogazione di un contributo economico. 

 

 La prestazione, offerta a titolo puramente volontario, a beneficio dell’intera collettività, a 

supporto, e non in sostituzione di quelle già poste in essere da parte dell’Amministrazione 

Comunale. Viene resa con orario limitato e flessibile, e comunque secondo quanto previsto 

nell’avviso pubblico e relativamente alle esigenze del Comune. 

 

 Accedono al Servizio tutti i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, purché abili al 

lavoro in base alla normativa vigente, che si trovino nelle condizioni previste nell’avviso; 

 

 Accede al Servizio un solo componente per nucleo familiare, così come anagraficamente 

risultante. 

 

Potranno accedere al servizio civico  i cittadini che possiedono alla data di presentazione della 

domanda i seguenti requisiti: 

- età compresa tra i 18 e i 65 anni; 

- residenti nel comune di Geraci Siculo; 

- disoccupati o inoccupati; 

- valore del proprio ISEE non superiore ad Euro 15.000.00; 

- nucleo familiare in situazione di difficoltà economica o lavorativa derivante o aggravata 

dall’attuale emergenza del virus covid-19. 

 

I suddetti requisiti, ad eccezione dell’età, dovranno essere mantenuti per tutta la durata di 

espletamento del servizio civico, pena l’immediata decadenza del beneficio dalla data di perdita 

dei o del requisito. Qualsiasi variazione che comporti il venir meno anche di uno dei suddetti 

requisiti dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio servizi sociali al fine di non 

incorrere in eventuali reati. 
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Verrà data priorità a tutti i soggetti ricompresi e non utilizzati nella precedente graduatoria di 

Servizio Civico approvata con determina del Responsabile del Settore Amministrativo n. 133 del 

16/07/2020 in ossequio al piano d’intervento a sostegno delle emergenze post Covid-19 approvato 

con delibera Comunale n. 61 del 26/06/2020,   interpellando gli stessi ed esonerandoli 

eventualmente qualora accettino dal ripresentare ulteriori istanze, salvo il mantenimento e la 

verifica dei requisiti precedentemente richiesti per l’inserimento in graduatoria. 

 

 

La graduatoria verrà redatta sommando i seguenti punteggi: 

 

CATEGORI

E 

SOTTO CATEGORIE 

A) nucleo familiare ogni adulto:  > di 18 anni punti 1 

ogni minore: < 18 anni punti 2 

B) I.S.E.E del nucleo familiare non superiore ad 

€ 15.000.00 

da € 0,00 a € 3.000.00 punti 5 

 

da € 3.001.00 a € 6.000.00 punti 4 

 

da 6.001.00 a € 9.000.00 punti 3 

 

da € 9.001.00 a € 12.000.00 punti 2 

da € 2.001.00 a € 15.000.00 punti 1 

C) Presenza di almeno un componente del nucleo 

familiare con riconoscimento di disabilità grave ai 

sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92; 

                                                   Punti 4 

D) Presenza di almeno un componente del nucleo 

familiare seguito dalla Salute Mentale 

                                             Punti 4 

E) Perdita del lavoro per licenziamento determinata da 

sospensione /chiusura attività a causa del virus covid-

19  

                                            Punti 5 



 

A parità di punteggio verrà considerato ai fini della migliore posizione in graduatoria l’ISEE con il 

minor valore. 

Le istanze in forma di autodichiarazione, redatte secondo il modello allegato, dovranno essere 

presentate all’ufficio protocollo del Comune di Geraci Siculo entro il 01/02/2021 insieme ai seguenti 

allegati: 

 Attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 15.000.00;  

 Documento di riconoscimento; 

I cittadini ammessi al servizio civico potranno essere utilizzati durante il  2021 in ambito comunale nei 

seguenti servizi e per tutti i giorni della settimana, compreso sabato e domenica (in base alle turnazioni 

stabilite dall’Ufficio Servizi Sociali): 

- Area strutture: manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, delle strutture e del verde 

pubblico, monitoraggio del decoro e dell’arredo urbano, pulizia strade; 

- Area vigilanza: immobili comunali e museo, compreso il cimitero comunale; 

- Area scolastica e culturale: assistenza allo scuolabus, vigilanza presso le scuole; 

- Attività di sostegno e supporto per gli anziani e i disabili residenti nel comune di Geraci Siculo 

quali, a titolo esemplificativo, consegna di farmaci, generi alimentari, ecc; 

- Supporto agli uffici comunali. 

- Ogni altra attività che il servizio sociale professionale del Comune ritiene opportuno indicare 

nel processo di aiuto; 

Il servizio civico avrà una durata di 60 giorni per 3 ore giornaliere, anche non continuative, e verrà 

corrisposto un compenso orario forfettario di € 7.00. Potrà essere stabilita una durata inferiore in caso 

di rinuncia in corso o per eventuali somme residuali. 

L’avviamento potrà avvenire in modalità e tempi decisi dall’Ufficio Servizi Sociali. 

Il progetto si rivolge a n. 23 utenti o più in caso di rinuncia in corso o per eventuali somme residuali. 

Nel numero vengono ricompresi gli utenti inseriti nella precedente graduatoria approvata con 

determina del Responsabile del Settore Amministrativo n. 133 del 16/07/2020 per il quale verrà data 

priorità così come previsto sopra; 

Le risorse finanziarie destinate al “Servizio Civico Comunale” ammontano ad € 31.785,39, inclusi 

costi  per stipula assicurazione, acquisto  DPI e quanto necessario per l’espletamento del servizio 

civico; 

 

Come presentare l’istanza 

Gli interessati dovranno presentare domanda attraverso il modulo appositamente predisposto entro il   

01 febbraio 2021 esclusivamente: 

 A mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it 

 In formato cartaceo, recapitato a mezzo di raccomandata o consegnato presso l’ufficio 

protocollo del comune negli orari di apertura al pubblico. 

 

Il servizio civico è alternativo al contributo una tantum afferente allo stesso fondo  ( art. 39 D.L. 

104/2020)  e alla medesima delibera comunale di approvazione . 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

F.to Dott. Giacomo BIviano 
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AL COMUNE DI GERACI SICULO 

PIAZZA MUNICIPIO 14 

90010 GERACI SICULO (PA) 

PEC: protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it 

 

OGGETTO: Istanza accesso Servizio Civico 
 

Il/La Sottoscritto/a  nato/a a 

  il  residente a    in 

via/piazza    n.  Telefono 

  codice fiscale   

Chiede 

Di essere ammess_ al servizio civico volontario comunale, misura di contrasto all’emergenza del 

virus COVID - 19, 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 4 del DPR 445/2000 

 di avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni; 

 di essere residenti nel comune di Geraci Siculo; 

 di essere disoccupati o inoccupati; 

 di possedere un ISEE con un valore non superiore ad € 15.000.00 (oppure allegare DSU in 

attesa di trasmissione da parte dell’INPS dell’attestato per la determinazione del valore); 

 che il proprio nucleo familiare si trova in una situazione di difficoltà economica o lavorativa 

derivante o aggravata dall’attuale emergenza del virus covid-19. 

 
DICHIARA, ALTRESI’ 

 
 

 Di avere perso il lavoro per licenziamento determinato da sospensione /chiusura attività a 

causa del virus covid-19 (sbarrare il quadratino solo se rientrante nella presente 

condizione; 

 Di  appartenere  ad  un  nucleo  familiare  composto  da  n.   persone, compreso il 

sottoscritto, di cui n.  adulti  (  di 18 anni) e n.  minori (  di 18 anni); 

 

Che all’interno del proprio nucleo familiare è presente almeno: 
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 un componente del nucleo familiare con riconoscimento di disabilità grave ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 (sbarrare il quadratino solo se rientrante 

nella presente condizione); 

 un componente del nucleo familiare seguito dalla Salute Mentale (sbarrare il 

quadratino solo se rientrante nella presente condizione). 

  

Il/ la sottoscritto/a, inoltre, dichiara di essere consapevole che in caso di avviamento al servizio 

civico non si instaurerà con la pubblica amministrazione alcun rapporto di lavoro avendo 

l’iniziativa e il relativo compenso natura esclusivamente assistenziale. 

 

Informativa sui dati personali 

I dati verranno trattati dal comune di Geraci Siculo, titolare del trattamento in forma cartacea o 

elettronica per le operazioni inerenti lo svolgimento del servizio civico. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporterebbe 

l’impossibilità di espletare il servizio civico. 

 

Si allega: 

1. Fotocopia del documento di identità: 

2. Dichiarazione ISEE in corso di validità ( verrà accettata la DSU richiesta entro la data di 

scadenza dell’avviso che dovrà però essere successivamente integrata dall’attestazione ISEE 

entro e non oltre una settimana  dalla presentazione dell’istanza). 

 
Data    

 

 

Firma   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


