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                                                       Avviso Pubblico 

Progetto “Servizio Civico”  
 
L’Amministrazione Comunale porta a conoscenza dei cittadini interessati che nel territorio del 
Comune di Montenero Sabino verrà attivato, per l’anno 2017, il progetto Servizio Civico con i 
fondi della D.G.R 402/2013. 
Si tratta di un progetto che coinvolge soggetti appartenenti alle fasce più svantaggiate in attività 
di pubblico interesse e di pubblica utilità, avente carattere di volontarietà, di flessibilità, di 
temporaneità e di saltuarietà, non assimilabile né sostituibile con il lavoro dipendente o autonomo, 
concedendo sussidi economici con la finalità del loro reinserimento sociale.  
 
DESTINATARI 
I destinatari sono nuclei familiari, persone singole, cittadini stranieri comunitari e cittadini 
extracomunitari in possesso di carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo) che abbiano i seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di  Montenero  Sabino da almeno 12 mesi; 

- abilità al lavoro; 
-  inoccupati, disoccupati;  

- stato di disoccupazione certificato dal Centro per l’impiego 
- che abbiano compiuto il 18° anno di età;  
- con un reddito familiare annuo ISEE non superiore ad € 6.517,94                              

(comprensivo dei redditi esenti Irpef) riferito all’anno 2016;  
- che versano in stato di indigenza economica e con problematiche sociali, personali e 

familiari; 
- privi di altri programmi di inclusione socio-lavorativa sostenuti da finanziamenti pubblici 

o privati.  
La certificazione dello stato di idoneità fisica (abilità al lavoro) allo svolgimento delle 
attività di pubblico interesse e di pubblica utilità dovrà essere prodotta successivamente 
alla comunicazione di avvio al programma di intervento. 

 
In osservanza dei principi dell’integrazione socio-sanitaria dei servizi territoriali, possono essere 
ammessi al progetto Servizio Civico anche i soggetti in carico al Ser.T. (Tossicodipendenti e 
Alcoldipendenti) e al Dipartimento di Salute Mentale della Azienda USL di Rieti, previa  richiesta e 
valutazione dei responsabili dei servizi. 
L'accesso al servizio è consentito, nell'anno di riferimento, ad un solo componente per 
nucleo familiare. 
Il sussidio per lo svolgimento di tale servizio non è cumulabile con altri interventi di natura 
economica e di contrasto alla povertà erogati dai Servizi Sociali del Comune di residenza. 
 
TIPOLOGIA DEI SERVIZI 
 



 

Il progetto prevede le seguenti tipologie di servizi di pubblica utilità: 

-  Servizi di salvaguardia, cura e manutenzione del patrimonio e del verde pubblico; 
-  

Il compenso che verrà erogato è un intervento alternativo alla mera assistenza economica ai 

soggetti in stato di bisogno. 

Gli importi e la durata delle tipologie dei servizi potrebbero subire 
variazioni a seguito del numero di istanze pervenute e delle 
disponibilità economiche. 
In assenza dello svolgimento dell’attività assegnata, il contributo non potrà essere erogato. 
L’attività prestata non determina l’instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro che 
possa vincolare l’Amministrazione Comunale partecipante al progetto all'assunzione del 
beneficiario. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I cittadini interessati a partecipare alle attività del progetto Servizio Civico, dovranno presentare 
domanda entro e non oltre 15.03.2017, presso il Comune di Montenero Sabino, redatta su un 

modulo appositamente predisposto e reperibile presso gli Uffici  Comunali.  
Eventuali variazioni circa i requisiti di cui sopra dovranno essere tempestivamente comunicate, 
dietro presentazione di apposita documentazione, all’Ufficio Servizi Sociali. 
I cittadini interessati dovranno possedere i requisiti richiesti alla data della scadenza del presente 
Avviso. 
I soggetti interessati dichiarano, con la sottoscrizione e presentazione della domanda, di 
accettare tutte le condizioni disciplinate da tale avviso pubblico. 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La valutazione delle domande e la relativa formazione della graduatoria degli aventi diritto verrà 
effettuata tenendo conto: 
- della documentazione prodotta; 
- dai criteri di valutazione enunciati nelle Linee Guida del Servizio Civico.  
Le istanze verranno valutate da una commissione formata dai componenti dell’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Montenero  Sabino. 
A parità di punteggio il diritto alla precedenza verrà attribuito in base all’arrivo della 
domanda al protocollo generale. 
 

VERIFICA E PRIVACY 
L’Amministrazione Comunale avrà cura di effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni 
rese dai richiedenti ai sensi del DPR 445/2000, anche confrontando i dati con quelli in possesso 
del sistema informativo del Ministero delle Finanze e mediante confronto con i dati già a 
disposizione dell'Amministrazione Comunale. 
Tutti i dati dei quali l'Amministrazione entrerà in possesso nell'ambito delle attività previste nel 
successivo bando, saranno trattati nel pieno rispetto del D.LGS. n. 196/ 2003 e successive 
modificazioni. 
 
Montenero  Sabino  22.02.2017  
 
 
             IL VICE SINDACO 
                                     Rosatelli Stefania 


