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AVVISO PUBBLICO
PER L’IMPIEGO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO IN SERVIZI UTILI 

ALLA COLLETTIVITA’ 

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Municipale n. 64 del 30/12/2022 avente ad oggetto 
“Decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’Economie e delle Finanze del 
08 Agosto 2022 FSC – Assegnazione risorse per il potenziamento dei servizi sociali – approvazione 
progetto servizio civico “AIUTO AL SOCIALE”  

SI INFORMA CHE
Il Comune di Mezzojuso, al fine di assicurare misure di sostegno economico in forma mirata 
rispetto alle cause e alle condizioni di fragilità economica e sociale di nuclei familiari in stato di 
bisogno, ha inteso istituire, in favore dei cittadini residenti nel Comune di Mezzojuso, un intervento 
di contrasto alla povertà, che si sostanzia in un Servizio di volontariato di pubblica utilità, cd. 
“Servizio civico”, a fronte del quale viene riconosciuto un contributo economico di natura socio-
assistenziale.   
Il presente avviso riporta i criteri di accesso e le modalità di erogazione e l’entità del contributo 
socio- assistenziale afferenti all’attività di Servizio civico prestata dai cittadini interessati in favore 
del Comune in cui sono residenti.  

OGGETTO:  per Servizio civico di pubblica utilità si intende qualsiasi attività finalizzata al 
pubblico interesse che presenti le caratteristiche di volontarietà, saltuarietà, temporaneità e 
flessibilità e che sia compatibile con età, capacità ed esperienza della persona in stato di svantaggio, 
la quale, attraverso l'attribuzione di un ruolo sociale significativo, tutela la propria autonomia psico-
fisica e sociale.  

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO: Il progetto è rivolto a n. 10 persone di età 
superiore ai 18 anni fino all’età pensionabile di cui n. 4 titolari di invalidità al 100% con una 
storia pregressa di disabilità psichica. 
I requisiti previsti per l’ammissione al Servizio, sono i seguenti: 

 Essere residente da almeno un anno nel Comune di Mezzojuso;
 Essere disoccupato ed idonei allo svolgimento di un’attività lavorativa;
 Avere età superiore ai 18 anni e fino all’età pensionabile.

Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del servizio civico soltanto un componente. 

SONO ESCLUSI DAL SERVIZIO:
1. coloro i quali siano proprietari di beni immobili, fatta eccezione per coloro i quali risultano 

in possesso soltanto della casa di abitazione principale;
2. i beneficiari del RDC ( reddito di cittadinanza), Naspi, Dis-coll, cassa integrazione, coloro 

che usufruiscono di un contributo comunale continuativo e coloro che nell’anno precedente 
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e nell’anno in corso hanno usufruito o usufruiscono di una qualsiasi forma di assistenza 
economica anche proveniente da altri enti.

SERVIZI DA SVOLGERE TRAMITE SERVIZIO CIVICO:
I cittadini avviati al servizio civico verranno impegnati in ambito comunale, nei servizi di 

seguito elencati:
a) servizio di custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche, cimiteri, impianti 

sportivi;
b) servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
c) servizio di pulizia di uffici comunali, scuole e strade;
d) qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare mediante 

il servizio civico purché consenta l’inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarla.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: I cittadini in possesso dei requisiti 
richiesti potranno presentare domanda di ammissione ENTRO LE 23:59 DEL 10 FEBBRAIO 
2023.
Alla domanda, scaricabile dal sito istituzionale del Comune, dovrà essere allegata, pena 
l’esclusione, la seguente documentazione: 
- copia dell’attestazione ISEE in corso di validità o relativa dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 
DPR 445/2000 e s.m.i., riportante il numero della DSU, la data di sottoscrizione e il valore Isee; 
- dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 n. 242 ed eventuali 
ss.mm.ii.;
- dichiarazione disponibilità a lavoro attestante lo stato di inoccupazione e/o disoccupazione “DID”;
- certificato medico del richiedente attestante l’idoneità fisica a svolgere l’attività;
– in relazione ai 4 posti riservati agli possessori di invalidità civile al 100%, il verbale di invalidità 
presentato in busta chiusa; 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e copia del codice fiscale;

A seguito della presentazione delle istanze, l’ufficio servizi sociali redigerà una graduatoria secondo 
quanto stabilito dal Regolamento comunale dei Servizi Socio-Assistenziali del Comune di 
Mezzojuso. 

Si precisa che gli incarichi che il Comune affiderà a soggetti beneficiari non costituiranno rapporto 
di lavoro subordinato né di carattere pubblico né di carattere privato. 

La durata del servizio non potrà essere superiore a 180 ore complessive per ciascun assistito e 
verrà corrisposto un compenso forfetario di Euro 5,16 per ogni ora di servizio prestato.

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza redatta secondo il modello-allegato “A” 
scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Mezzojuso, o disponibile presso l’Ufficio servizi sociali 
e consegnarlo tramite PEC all’indirizzo : comunemezzojuso@pec.it o a mano direttamente all’Ufficio 
Protocollo del Comune, entro e non oltre il 10 FEBBRAIO 2023. 


