
 

COMUNE DI ACCADIA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Via Roma, 1  - 71021  Accadia  (Fg)  -  C.F. 80002990713  -  Tel. 0881/981012  -  Fax 0881/987126 

A V V I S O 
IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 26 IN DATA 16.09.2016 HA ISTITUITO 

IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE 

ED HA APPROVATO 

IL DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ 
 

Il Servizio Civico Comunale ha come finalità il reinserimento sociale di cittadini che si trovino in situazione di bisogno 

e che sono privi di occupazione. Il reinserimento avviene attraverso l’assunzione di un impegno di tipo lavorativo da parte 

del cittadino che beneficia dell’intervento. Si configura come forma di assistenza alternativa alla mera erogazione di un 

contributo economico, ed è vincolata alla accettazione da parte del beneficiario di un progetto personalizzato di intervento, 

concordato con il Servizio Sociale Professionale del Comune e predisposto sulla base delle caratteristiche, capacità e 

competenze del beneficiario. 

 

La prestazione, offerta a titolo puramente volontario, è inerente ad attività di pubblica utilità a beneficio dell’intera 

collettività, a supporto, e non in sostituzione di quelle già poste in essere da parte dell’Amministrazione Comunale. Non 

dà luogo all’instaurarsi di alcun vincolo tra l’Amministrazione Comunale ed il prestatore. Viene resa con orario limitato 

e flessibile e, comunque, secondo quanto concordato in base al progetto personalizzato, sulla base delle esigenze del 

Comune. 

 

Destinatari dell’intervento: 

 

tutti i cittadini residenti nel Comune di Accadia da almeno due anni alla data del presente avviso, di età compresa tra i 18 

ed i 65 anni, in stato di disoccupazione o inoccupazione e con ISEE non superiore  al minimo vitale stabilito per legge 

(per il c.a. € 6.524,57); 

 

Accede al Servizio un solo componente per nucleo familiare, così come anagraficamente risultante. Sarà cura del Servizio 

Sociale comunale valutare le situazioni di incongruenza tra situazione formale e situazione oggettiva. Restano fatte salve 

le disposizioni di legge in materia di identificazione del nucleo familiare ai sensi del (D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 

2013). 

 

Non accedono al Servizio le persone che usufruiscono, nello stesso periodo, di altri programmi di inserimento lavorativo 

sostenuti da un finanziamento pubblico, o di altri benefici economici erogati a titolo assistenziale dal Comune o da altri 

enti pubblici. 

 

Condizione vincolante per l’accesso al beneficio è l’accettazione incondizionata del progetto personalizzato che sarà 

concordato con il Servizio Sociale Comunale. 

 

Saranno garantiti la parità di trattamento tra uomini e donne e l’utilizzo mirato in caso di beneficiari che siano portatori 

di forme di invalidità compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa. 

 

Ai beneficiari sarà richiesto di svolgere attività di pubblica utilità a beneficio dell’intera collettività dietro contributo 

economico forfettario di € 7,50 a ora per un massimo di 18 ore settimanali.  

 

Le attività riguarderanno: 

Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e piccola manutenzione di strutture, attrezzature, manufatti etc… pubbliche; 

Servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico; 

Attività di sostegno ai soggetti svantaggiati ed in situazione di bisogno assistenziale (portatori di handicap, minori, 

anziani  …); 

Ogni altra attività che l’Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze territorio e della comunità. 

 

L’inserimento nel Servizio Civico avrà, per ciascun beneficiario, una durata massima di mesi 6, rinnovabili, 

compatibilmente con le risorse economiche disponibili.  

 

Al fine di stabilire una priorità tra gli aventi diritto sarà redatta una graduatoria assegnando il seguente punteggio: 

 

situazione di difficoltà socio-economica  PUNTI 

Soggetti seguiti dai Servizi Sociali comunali con problemi legati a tossicodipendenza, alcolismo, disabilità 

lieve, ecc. (condizioni non cumulabili) 
3 



Soggetti ex pregiudicati 3 

Nuclei familiari con soggetto portatore di handicap grave 3 

Nuclei monogenitoriali con figli minori a carico  3 

Nuclei familiari con almeno un figlio minore 2 

Per ogni minore, oltre il primo, presente nel nucleo  1 

Per ogni  soggetto disoccupato presente nel nucleo 1 

Reddito ISEE inferiore al minimo vitale  5 

possesso di particolari competenze acquisite, ritenute utili per la tipologia di attività da svolgere 3 

 

Il punteggio relativo alla condizione di tossicodipendenza, alcolismo, disabilità lieve viene attribuito sulla base di apposita 

relazione dell’Assistente Sociale del Comune. 

 

Tale graduatoria avrà la validità di 12 mesi (riferimento anno solare). 

 

Gli interessati in possesso dei requisiti possono presentare domanda entro il 31 ottobre c.a., utilizzando l’apposito modello 

a disposizione presso l’ufficio servizi sociali oppure scaricabile dal sito www.comune.accadia.fg.it  

 

Nell’istanza dovranno essere dichiarati:  

a)  la composizione del nucleo familiare;  

b)  la residenza da non meno di due anni nel comune di Accadia;  

c)  lo stato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare;  

d) la mancata presentazione di analoga istanza da parte di altri componenti il nucleo familiare del richiedente.  

e) il settore e/o i settori in cui sono maturate delle esperienze lavorative e breve descrizione delle competenze acquisite; 

f)  ISEE non superiore al minimo vitale stabilito per legge;  

g) Stato di disoccupazione o inoccupazione. 

 

Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

- Certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego; 

- Certificato ISEE non superiore al minimo vitale stabilito per legge che per l’anno 2016 è pari ad € 6.524,57;  

- eventuali ulteriori documenti, anche a richiesta dell’Ufficio, atti a comprovare particolari condizioni di bisogno; 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. 

 

Accadia, 7 ottobre 2016 

 
                                                                                                                    IL SINDACO 
                                                                                                           Dott. Pasquale Murgante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.accadia.fg.it/


 

COMUNE DI ACCADIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 

Via Roma, 1  -  Tel. 0881.981012   -  Fax 0881.987126 

 
                                       Comune di ACCADIA  

– Ufficio Servizi Sociali - 

Via Roma  n. 1  

71021 – Accadia (FG) 

  

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto di “Servizio Civico Comunale” 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ , nato/a a _____________________________  il  

_____/_____/__________, residente nel Comune di Accadia via/piazza  ________________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale: _______________________________________ tel.: ________________________  

CHIEDE 

di partecipare al progetto di “Servizio Civico Comunale”  

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste in caso 

di dichiarazioni false o mendaci, 

DICHIARA 

1. Di essere residente nel Comune di Accadia da almeno due anni dalla data odierna; 

2. Di trovarsi in condizione di: DISOCCUPAZIONE / PENSIONAMENTO; 

3. Di non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita; 

4. Di essere disponibile a prestare la propria opera per attività di pubblica utilità per la comunità Accadiese, consapevole che in 

nessun caso detta prestazione può assumere carattere di lavoro subordinato nella Pubblica Amministrazione; 

5. Di trovarsi nelle seguenti condizioni (barrare in caso di sussistenza): 

 Di essere stato seguito dai Servizi Sociali del Comune e di richiedere pertanto la relazione dell’Assistente sociale ai fini 

di cui all’art. 7 del “disciplinare per lo svolgimento di attività di pubblica utilità” approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 26 del 16.09.2016; 

 Di essere ex pregiudicato; 

 Di appartenere a nucleo familiare con soggetto portatore di handicap grave; 

 Di appartenere a nucleo monogenitoriale con figli minori a carico; 

 Di appartenere a nucleo familiare con almeno un figlio minore; 

 Ulteriori figli minori, oltre il primo, presenti nel nucleo: _____ (indicare il numero); 

 Soggetti disoccupati presenti nel nucleo: _____ (indicare il numero); 

6. Di possedere le seguenti competenze attinenti a quanto previsto all’art. 3 del citato disciplinare: 

________________________________________________________________ 

7. Di aver preso visione del “disciplinare per lo svolgimento di attività di pubblica utilità” approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 26/2016 e di accettarlo senza riserve. 

 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE, a pena di irricevibilità della domanda: 

- Copia di documento di riconoscimento 

- I.S.E.E. in corso di validità 

 

Accadia, li ____/____/________ 

 

                                                        IL RICHIEDENTE 

                                                   

                                                          ________________________ 

 


