
COMUNE DI SONNINO 
Provincia di Latina 

A V V I S O 

BANDO SERVIZIO CIVICO 2021 
 

L’Amministrazione porta a conoscenza che, previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 

30/04/2014, è stato approvato il “NUOVO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA AI CITTADINI BISOGNOSI” con 

il quale ha inteso disciplinare le modalità di erogazione dei contributi ai richiedenti. 

L’assistenza economica finalizzata - Servizio Civico, oggetto del presente avviso, art. 9 del nuovo disciplinare, 

consiste nell’erogazione di contributi economici a fronte dello svolgimento da parte del singolo soggetto di 

attività di pubblico interesse in alcuni settori e servizi dell’Ente. 

L’assistenza è rivolta a tutti i cittadini residenti da almeno 2 anni nel Comune di Sonnino, privi di una 

occupazione che versino in stato di bisogno. Il reddito per accedere al Servizio Civico dei richiedenti (art. 5 del 

Nuovo Regolamento) non deve superare quello del “minimo vitale” ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e del D. Lgs. 

n. 130/2000. Coloro che superano detta soglia saranno esclusi dal beneficio.  

L’utilizzo dei cittadini sarà disciplinato da una apposita graduatoria che sarà suscettibile di modifiche durante 

l’anno in presenza di nuove domande presentate. L’assistenza sarà erogata a un solo soggetto per nucleo 

familiare bisognoso e per un periodo di massimo tre mesi per anno con possibilità di ulteriore utilizzo in caso di 

esaurimento della graduatoria. 

Per l’esame preliminare delle istanze, sotto l’aspetto dell’ammissibilità, provvede l’Assistente Sociale che 

trasmetterà gli atti al Responsabile d’Area dei Servizi Sociali che provvederà all’approvazione della 

graduatoria. 

I cittadini avviati al servizio civico verranno utilizzati in ambito comunale, nei servizi di seguito elencati: 

a)   servizio   di     vigilanza,   manutenzione   di   strutture   pubbliche,   cimitero, impianti sportivi;  

b)   servizio   di   salvaguardia   dell’ambiente,   della   pulizia   del   territorio   e manutenzione del verde 

pubblico; 

c) servizio di ausilio a persone disabili e anziani; 

d) servizio di pulizia straordinaria di uffici, scuole, museo e altri luoghi di proprietà comunale; 

e) qualsiasi altra attività che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare mediante il servizio civico. 

L’INCARICO CHE IL COMUNE AFFIDA A SOGGETTI INOCCUPATI  O DISOCCUPATI NON COSTITUISCE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO NÉ DI CARATTERE PUBBLICO, NÉ DI CARATTERE PRIVATO, NÉ A TEMPO DETERMINATO, NÉ A 

TEMPO INDETERMINATO, IN QUANTO TRATTASI DI PRESTAZIONE DI NATURA ASSISTENZIALE 

LE  DOMANDE PRESENTATE DAI PERCETTORI DI  REDDITO                    

DI CITTADINANZA NON VERRANNO ACCOLTE 
Chiunque interessato potrà richiedere di visionare il Regolamento Comunale o collegarsi al sito istituzionale del Comune 

www.comune.sonnino.latina.it dove oltre alla consultazione del nuovo disciplinare è possibile trovare anche il fac-simile della domanda di 

partecipazione al Servizio Civico. 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE PRESSO                                                                                         

L’UFFICIO PROTOCOLLO DAL 2 APRILE 2021 AL 20 APRILE 2021 
 

SONNINO 1  APRILE  2021 

IL SINDACO 

Luciano De Angelis 


