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III Settore – Servizi Sociali e Casa 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL SERVIZIO CIVICO 

COMUNALE PER 70 UNITA’ 
 

IL DIRIGENTE 

Richiamati: 

- Legge Regionale n. 38/1996 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei 

servizi socio – assistenziali nel Lazio”; 

- Legge nazionale n. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”;  

- il vigente Regolamento comunale dell’assistenza economica in favore di persone 

bisognose ed a rischio emarginazione approvato con Deliberazione di C.C. n.  n. 37 del 

17.10.2013 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 28.10.2014; 

- la Deliberazione di C.C. n. 20 del 30.04.2015 con la quale si adotta il Regolamento per 

l’istituzione del servizio civico comunale, 

 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto Avviso pubblico per la formazione della graduatoria di accesso al servizio civico 

comunale.  

Possono accedere al Servizio, i cittadini di ambo i sessi, con i seguenti requisiti: 
 

l) residenza nel Comune di Aprilia, da  a lmeno  6  me si  dalla data 

dell'approvazione del presente Regolamento; 

2) Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE), riferito al nucleo 

familiare, non superiore ad € 5.830,63. 
Considerato che dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il DPCM 159/2013 relativo alle 

nuove modalità di calcolo dell'ISEE, non sarà più possibile avvalersi dell'ISEE rilasciato 

secondo la precedente modalità; 

3) abbiano compiuto il 29 anno d'età e sino al compimento dei 65 anni e tre mesi; 

4)  privi di un' occupazione; 

5)  capacità e abilità al lavoro; 

6) assenza di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento 

pubblico; 

7)  permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri. 
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Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del servizio in oggetto soltanto un 
componente. 
Il nucleo familiare beneficiario dell'intervento  non potrà usufruire contemporaneamente  

di alcun altra forma di sussidio economico da parte del Comune. 

Sono esclusi coloro che hanno un progetto personalizzato attivo con l’Ente salvo 
rinuncia qualora risultasse beneficiario. 
 
Le unità sono destinate ai seguenti servizi: 

 
- Manutenzione del verde e tecnologico 23 unità – orario antimeridiano ( UOMINI) 

- Cura degli spazi interni locali comunali 17 unità – orario pomeridiano (UOMINI E 

DONNE); 

- Cura spazi del cimitero – orario antimeridiano – 3 unità (UOMINI O DONNE); 

- Servizio ecocentro comunale – orario antimeridiano 2 unità (UOMINI); 

- Vigilanza Biblioteca – orario antimeridiano e pomeridiano - 6 unità (UOMINI O DONNE); 

- CRAL e Centro per l’impiego – orario antimeridiano - 1 unità (UOMINI O DONNE); 

- Cura degli spazi locali “GIARDINO DEI SORRISI” – orario antimeridiano 2 unità 

(UOMINI O DONNE); 

- Supporto agli Uffici Comunali – orario antimeridiano 16 unità (UOMINI O DONNE CON 

COMPETENZE INFORMATICHE); 

 

In relazione a tali esigenze la graduatoria sarà utilizzata a scorrimento in relazione alla 

differenza di genere richiesta ed alle competenze informatiche per il supporto agli Uffici. 

 

Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono proporre richiesta utilizzando 

unicamente, l'apposito modulo disponibile nel sito internet del Comune di A p r i l i a  

www.comunediaprilia.gov.it, corredata della seguente documentazione: 
 

 copia  documento  d'identità in corso di validità; 

 copia permesso di soggiorno, nel caso di cittadino extracomunitario; 

 copia codice fiscale; 

 attestazione Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE), riferito al 

nucleo familiare di cui al DPCM 159/2013; 
 

La domanda dovrà essere presentata a partire dalla pubblicazione dell’Avviso all’Albo 

Pretorio dell’Ente e dovrà pervenire, pena l'esclusione, non oltre le ore 11:00 del 
27.05.2015 presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in Piazza Roma, 1 – 04011 Aprilia (LT). 

 

Il plico, a mezzo posta o a mano in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la 

seguente dicitura: 

 

“DOMANDA PER SERVIZIO CIVICO COMUNALE” 
 
Il Comune Aprilia declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura 

che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. Inoltre, lo stesso plico dovrà 

indicare a margine:  

- nome e cognome del soggetto partecipante;  

- l’indirizzo ed il numero di telefono del soggetto partecipante.  
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La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità di trasmissione 

sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza anche parziale della domanda 

di candidatura, costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione. 

 

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi allegati è perentorio. 

La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

Non è ammessa integrazione dei documenti e/o dei dati successiva all’invio della domanda. 

Qualora i dati richiesti fossero errati o incompleti non è ammessa regolarizzazione e le 

domande saranno valutate esclusivamente sulla base dei dati forniti dal candidato al 

momento della presentazione della domanda. 

 

La graduatoria degli ammessi al Servizio Civico sarà formulata sulla scorta dei punteggi 

attributi ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento e di seguito riportati: 

 

A REDDITO ISEE (in euro) PUNTEGGIO PUNTEGGIO MASSIMO 
1 0 6 6 
2 da 1 a 2.500,00 4 4 
3 2.501,00 a 5.830,63 2 2 

 

B NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI  MINORI A 
CARICO 

PUNTEGGIO MASSIMO 

1 1 figlio minore  6 
2 2 figli minori 7 
3 3 figli minori 8 
4 4 figli minori 9 
5 Da 5 figli minori ed oltre 10 

 

C PERSONE CHE VIVONO SOLE  PUNTEGGIO MASSIMO 
1 Fascia di età 29 - 35 3 
2 Fascia di età 36 - 55 4 
3 Fascia di età 56 - 65 5 

 

In caso di parità di punteggio complessivo, avrà priorità di ammissione al servizio  civico, 

il nucleo familiare con il reddito ISEE più basso; in caso di ulteriore parità di punteggio del 

reddito ISEE, avrà priorità  la persona più anziana. 

 

Il singolo progetto di Servizio Civico avrà la durata massima di 12 mesi per un impegno 

settimanale massimo di 15 ore. Ai beneficiari sarà corrisposto un contributo economico 

mensile forfettario di euro 350,00. 
 

Sono esclusi dal Servizio Civico tutti coloro: 

 

- il cui ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), riferito ai redditi 

dell’ultimo annualità utile, non superi l’assegno sociale INPS relativo all’anno di 

riferimento; 

- che non siano residenti nel Comune di Aprilia o che siano residenti ad Aprilia da 

meno di 6 mesi; 

- che non appongano la firma in calce alla domanda; 

- che non alleghino copia del documento di identità; 
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- che non risultino abili al lavoro; 

- che svolgano attività lavorativa; 

- che abbiano un età inferiore a 29 e superiore all'età di 65 anni; 

- che rifiutino di essere inseriti nell'attività indicata dall'Amministrazione 

Comunale; 

- che non utilizzano l'apposito modulo predisposto dal Comune di Aprilia. 

- che presentino la domanda oltre il limite stabilito dal Bando. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati nel rispetto 

della normativa sulla privacy.  

In particolare: 

 

- i  dati  personali  forniti  verranno  raccolti  e  trattati  esclusivamente  per  gli  

adempimenti  connessi  al  presente procedimento;  

- il  trattamento  dei  dati  sarà  effettuato  dai  dipendenti  e/o  collaboratori  incaricati  

al  trattamento,  con  supporto cartaceo e/o informatico;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente 

bando;  

- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in 

adempimento ad obblighi di legge o per finalità di pubblico interesse; 

- il titolare del trattamento è il Comune di Aprilia; 

- il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore III – Servizi Sociali dott. 

Vincenzo Cucciardi. 

 
 

     Il Dirigente 

F.TO  Dott. Vincenzo Cucciardi 
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Al Comune di Aprilia 

Ufficio Servizi Sociali 

P.zza Roma n. 1 

 

 

Modello di domanda 
 

 

OGGETTO: Svolgimento del servizio civico comunale, avente 
caratteristiche di volontarietà e flessibilità non assimilabile né sostituibile 
con il lavoro dipendente o autonomo 
 

l/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………,  

€ MASCHIO 

€ FEMMINA 

codice fiscale _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

nato/a a …………….………………………… Prov. ………….. il ……………………… 

residente in …………………………………………….  

Via …………………………………………………………………………………………… 

email …………………………………………………… 

telefono ………………………………  cell. ………………………………………………. 

COMPETENZE INFORMATICHE:  
 

€ SI 

 

€ NO               

CHIEDE 
 

di poter partecipare alle attività organizzate dall’Ufficio Servizi Sociali finalizzate 

alla realizzazione di un servizio di pubblico interesse e di pubblica utilità con 

caratteristiche di volontarietà e di flessibilità, non assimilabile né sostituibile con il  

lavoro dipendente o autonomo. A tal fine, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall'art. 

77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici, 

 

- di essere residente a d  A p r i l i a ,  d a  a l m e n o  6  m e s i ,  in Via 

___________________ n. ; 

- di avere sana e robusta costituzione; 

- di essere disoccupato o inoccupato; 

- di non essere inserito in programmi di inserimento lavorativo sostenuti 

da un finanziamento pubblico; 
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- di essere in possesso di permesso di soggiorno  in corso di validità (per i  

cittadini stranieri). 

- che la propria famiglia anagrafica risulta così composta: 

 

 

COGNOME E NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI NASCITA 
RELAZIONE 
PARENTELA 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

 

- che il nucleo familiare non è titolare di alcun reddito ovvero che percepisce i 

seguenti redditi: 

 
COGNOME E NOME ATTIVITÀ LAVORATIVA REDDITO MENSILE 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

 
 

- che nella propria famiglia anagrafica sono presenti:  N.   figli minori e n. 

 ____adulti  

 

- di rendersi disponibile ad effettuare con il Servizio Sociale professionale un 

"percorso personalizzato di  intervento" della durata  di DODICI MESI nel 

quale definire le attività e gli impegni personali a fronte del contributo 

ricevuto; 

 

- di comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione familiare, 

delle condizioni di reddito e di patrimonio; 

 

- di non partecipare nell'anno in corso, ad altri programmi di inserimento 

lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico; 

 

- che non è stata presentata analoga istanza da parte di altri componenti il nucleo 
familiare; 

 

- di essere a conoscenza che il numero di persone che parteciperanno 

all'attività di servizio civico comunale saranno definite in funzione della 

disponibilità annuale delle risorse previste nel bilancio comunale; 
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- di rendersi disponibile alle verifiche predisposte dall'amministrazione 

comunale volte ad accertare che il trasferimento monetario sia effettivamente 

destinato  a superare le concrete situazioni di povertà, e garantire l'effettivo 

utilizzo della prestazione a beneficio dell'intero nucleo familiare; 

- di essere a conoscenza che il nucleo familiare che usufruirà del contributo 

economico per lo svolgimento del servizio civico comunale non avrà diritto 

contemporaneamente all'assistenza economica comunale in nessun'altra 

forma; 

-  di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione comunale, ai sensi 

dell'art. 71 del DPR 44S/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese. 

 

Il sottoscritto DICHIARA inoltre di essere a conoscenza che l'attività di 
impegno sociale finalizzata alla realizzazione di  un servizio di pubblico 
interesse e di pubblica utilità non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro 
subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo 
determinato, né a tempo  indeterminato, in quanto trattasi  di prestazioni di 
natura assistenziale a carattere volontario. 
 

     LUOGO E DATA       FIRMA 

        _________________________                                           

Documentazione da allegare:  
 

- Copia  documento  d'identità; 

- copia permesso di soggiorno, nel caso di cittadino extracomunitario; 

-  Copia codice fiscale; 

- attestazione Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE), di cui al 

DPCM 159/2013 riferito all’ultimo anno fiscale utile; 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere a conoscenza che il Comune di Aprilia, ai sensi del D.P.R. 403/98 art. 11, 

comma 1, potrà procedere ad idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 403/98 art. 11, comma 3, il/la sottoscritto/a 

decade dai benefici ottenuti;  

- di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                 

                     LUOGO E DATA       FIRMA 

        _________________________                                           


