
COMUNE DI SONNINO
Prov. di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile

Piazza Garibaldi, 1 04010 Sonnino

BANDO SERVIZIO CIVICO 2022

L’Amministrazione porta a conoscenza che, previa Deliberazione della Giunta

Comunale, così come previsto dall’art. 9 del Regolamento di assistenza ai cittadini

bisognosi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del

30/04/2014 e ss.mm.ii., è indetto il Bando inerente al Servizio Civico per

l’annualità 2022.

L’assistenza economica finalizzata – Servizio Civico art. 9 del Regolamento,

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.

I richiedenti potranno presentare apposita istanza, compilando lo schema di

domanda rinvenibile nella sezione di pubblicazione del presente avviso, a partire

dal 10.01.2022

L’assistenza è rivolta a tutti i cittadini che possiedono i seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune di Sonnino da almeno 2 anni;

- Assenza di occupazione;

- Abbiano compiuto il 18° anno d’età e sino al raggiungimento del 65° anno di età;

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a €

7.000,00, determinato in base alla normativa vigente;

Il reddito dei richiedenti, per accedere al Servizio Civico, non deve superare la

soglia di reddito, ai sensi del art. 9, comma 1, del regolamento, coloro che

superano detta soglia saranno esclusi dal beneficio.

Al termine dell’istruttoria, verrà redatta, a cura dell’Ufficio Servizi Sociali, apposita

graduatoria che sarà suscettibile di aggiornamenti mensili attraverso lo scorrimento

della stessa tenendo conto di possibili mutamenti delle situazioni dichiarate dai soggetti

presenti in graduatoria, e ogni 2 (due) mesi ove verranno inserite le eventuali nuove

domande di partecipazione al Servizio Civico;

Per l’esame preliminare delle istanze, sotto l’aspetto dell’ammissibilità, provvederà

l’Assistente Sociale che trasmetterà gli atti al Responsabile d’Area dei Servizi Sociali, il

quale provvederà successivamente all’approvazione della graduatoria.

I cittadini avviati al servizio civico verranno impiegati in ambito comunale, nei servizi di

seguito elencati:

- servizio di custodia, vigilanza, apertura e chiusura di strutture pubbliche, cimitero,

impianti sportivi ecc .

- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico e di strutture comunali;

- servizio di assistenza a persone, disabili e anziani;

- servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole;



- servizio di vigilanza nei passaggi pedonali in prossimità delle scuole cittadine,

- qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare

mediante il servizio civico.

Lo svolgimento di dette attività da parte dei soggetti non costituirà rapporto di lavoro

subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né a tempo

indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi de1l'art. 2222

de1 Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese

esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO A

PARTIRE DAL 10 GENNAIO 2022

mediante consegna a mano;

o a mezzo pec inviando la domanda all’indirizzo:

info@pec.comune. sonnino.latina.it con oggetto “SERVIZIO CIVICO

2022”

o con Raccomandata A/R, indicando sulla busta l’oggetto

sopraindicato.

L’Assessore                          Il Sindaco                     L’Assessore

ai Servizi Sociali           LUCIANO DE ANGELIS            al Bilancio

Simonetta Iacovacci Gianni Celani

mailto:info@pec.sonnino.latina.it

