
AVVISO
FORMAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO 

CIVICO VOLONTARIO ANNO 2022/2023
Il "Regolamento Comunale di Assistenza Economica" approvato con Deliberazione della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 01 del 29/01/2014 divenuta 
esecutiva il 29/01/2014, prevede all'art. 08 "Forme di Assistenza" ed in particolare di attività di 
pubblica utilità (SERVIZIO CIVICO).

Possono accedere al servizio persone di ambo i sessi di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, residenti 
nel comune di Salemi da oltre un anno, privi di occupazione, che versano in precarie condizioni 
economiche ed in buone condizioni psicofisiche. L’accesso al servizio è consentito ad uno solo dei 
seguenti componenti il nucleo familiare:

- Capo famiglia disoccupato;
- Ragazze madri con figli a carico, costituenti nucleo a sé;
- Vedove;
- Donne il cui coniuge è impossibilitato a svolgere attività lavorativa per malattia o per altre 

cause impedienti (detenzione, invalidità grave, diversamente abili, etc…)
- Soggetti separati con provvedimento giudiziale o divorziati senza prole o con prole minore;
- Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate ove non diversamente assistiti (Ministero 

Grazia e giustizia, SERT ecc..);
- Altro componente il nucleo familiare nei casi di documentata inabilità psicofisica dei 

soggetti sopra indicati.

Il nucleo familiare che usufruirà del sostegno per il Servizio Civico non avrà diritto all’assistenza 
economica in nessuna altra forma.
 Non saranno ammessi al servizio i cittadini che già beneficiano di programmi di inserimento 
lavorativo sostenuti da altri finanziamenti pubblici (Reddito di Cittadinanza) anche se 
l’agevolazione sia stata corrisposta ad un altro componente del suo stesso nucleo.

Ai sensi dell'art. 25, le attività socio-assistenziali previste come Servizio Civico, sono:

-custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi,edifici 
municipali, teatri, ville, etc.)
-salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
-pulizia del paese;
-servizio di accompagnamento e vigilanza scuolabus comunale;
-aiuto domestico a persone disabili e anziani;
-ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utili promuovere in base alle esigenze 
del territorio.

In ottemperanza a detto Regolamento e per le finalità previste dallo stesso, si provvederà a redigere 
una graduatoria per il servizio civico mediante costituzione di apposito gruppo di lavoro e secondo i 
criteri stabiliti dall'art. 29.

La graduatoria avrà validità di un anno a partire dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online e 
sarà rispettato il principio della rotazione nell'individuazione dei soggetti assistibili

A parità di punteggio sarà avviato al Servizio il soggetto più anziano per età.



Ogni assistito residente nel Comune di Salemi che presterà detto servizio di propria spontanea 
volontà riceverà un sussidio massimo forfettario di €. 400,00. I servizi previsti in progetto non 
potranno superare le quattro ore giornaliere e 20 giorni lavorativi al mese.

E’ possibile presentare istanza entro e non oltre le ore 12:00 del 15 ottobre 2022 compilando il 
modulo prestampato disponibile sul sito istituzionale del Comune di Salemi www.cittadisalemi.it. 
Lo stesso dovrà essere consegnato all’Ufficio del Protocollo del Comune di Salemi, sito in Piazza 
Dittatura n.1oppure inviato a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.cittadisalemi.it allegando i 
seguenti documenti:

- Certificato ISEE dell’anno precedente 
- Autocertificazione da parte dell’interessato inerente la situazione reddituale ed economica in 

merito alle entrate non soggette all’IRPEF ma prese in considerazione ai fini della 
determinazione delle risorse del nucleo;

- Dichiarazione di immediata disponibilità inoltrata al competente Centro per l’Impiego;
- Eventuali ulteriori documenti anche a richiesta dell’ufficio atti a comprovare particolari 

condizioni di bisogno;
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento e del codice fiscale.

La graduatoria redatta sarà pubblicata all'Albo Pretorio del sito internet istituzionale 
www.cittadisalemi.it
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