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AVVISO PUBBLICO 

  SERVIZIO CIVICO COMUNALE - Anno 2022 

(D.G.R. LAZIO 511/2013; deliberazione n.5 Assemblea Consorzio Sociale RI1, 

Delibera G.C. n.42/2022, Determina n.113/2022) 
 

 

Premessa 

Il Comune di Collalto Sabino preso atto che, con deliberazione n. 5 dell'Assemblea del Consorzio Sociale 

RI 1 del 18.05.2022, ha provveduto ad approvare il riparto del Fondo Emergenze Piccoli Comuni da 

utilizzare anche per la realizzazione del Servizio Civico Comunale, inteso come Tirocinio 

d’Inclusione Sociale e Lavorativa destinato a soggetti svantaggiati come stabilito dalla DGR Regione 

Lazio del 30 dicembre 2013 n.511, pubblica il seguente Avviso Pubblico 

Lo svolgimento del Servizio Civico Comunale non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, 

né pubblico né privato, di alcun genere; tale attività non determina, in nessun caso, l’instaurarsi di un 

rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di attività a carattere meramente volontario. 

Le persone ammesse al Servizio Civico potranno essere impegnate in ambito comunale per svolgere 

servizi di utilità nei seguenti settori: 

a) servizio di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche; 

b) servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico;  

c) accompagnamento negli scuolabus; 

d) attività atte a rimuovere situazione di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti (disabili, 

minori, anziani ecc.) 

e) ogni altra attività che l’Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze del 

territorio, purché consenta l’inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarla. 

 

FINALITA’ E DESTINATARI 

 

La misura di sostegno di cui trattasi, rivolta alle persone svantaggiate e/o a rischio di esclusione 

sociale, come previsto dalla DGR 30 Dicembre 2013, n. 511, rappresentando un’occasione di crescita 

personale attraverso l’acquisizione di conoscenze tecniche ed il recupero/mantenimento di relazioni 

sociali per lo sviluppo di un progetto di vita autonomo, si pone come uno strumento per ristabilire un 

minimo equilibrio fra i bisogni primari della persona e le sue capacità/volontà di farvi fronte, per 

evitare il cronicizzarsi di situazioni di bisogno e pertanto non va intesa come intervento di mera 

“assistenza”, ma deve essere considerata una concreta opportunità di reinserimento attivo nella 

società. 

L’accesso al Servizio Civico comunale è consentito, nell’anno di riferimento, ad un solo componente 

per nucleo familiare. 

I destinatari del presente Avviso Pubblico sono, in via prioritaria:  

a) i soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 

12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i; 

b) i soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381; 

c) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 legge 11 agosto 2003, n.228 a 

favore delle vittime di tratta; 

d) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 Decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle 

organizzazioni criminali; 

e) i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’art. 5, co. 6, 

decreto legislativo n. 286/1998; 
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f) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di 

cui all’art. 2, lett. e) e g), decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 

g) i richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 

303; 

h) le persone abili al lavoro che non hanno un’occupazione o che hanno perso il lavoro e che vertono 

in condizione di vulnerabilità socio-economica. 

I soggetti di cui al punto precedente, al momento dell’attivazione del tirocinio, devono: 

b) non svolgere un tirocinio previsto dalla DGR n. 199/2013 ovvero non avere un rapporto di lavoro; 

c) possedere attestazione di idoneità fisica; 

d) non essere beneficiario di alcun programma di inclusione socio-lavorativa proveniente da fondi  

pubblici o privati (es. Reddito di Cittadinanza). 

 

REQUISITI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, RIMBORSO E DURATA.  

 

I requisiti d’accesso al Servizio Civico Comunale: 

• Residenza nel Comune di Collalto Sabino da almeno 12 mesi; 

• Inoccupati, disoccupati; 

• Avere compiuto il 18° anno di età, avendo assolto all’obbligo scolastico e formativo, ed avere 

un’età inferiore ai 65 anni, ovvero non aver raggiunto l’età pensionabile secondo la normativa 

vigente, ovvero non essere pensionato; 

• Avere un valore ISEE inferiore a € 9.360,00; 

• Non svolgere un tirocinio previsto dalla DGR n. 199/2013 ovvero non avere un rapporto di lavoro; 

• Non essere beneficiari di programmi di inclusione socio-lavorativa sostenuti da 

finanziamenti pubblici o privati (es. Reddito di cittadinanza); 

• Presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale comunale. 

Ogni beneficiario avrà un Progetto personalizzato del Servizio Civico Comunale, redatto 

dall’Assistente Sociale e condiviso con il beneficiario, il quale prevede la definizione delle attività 

che saranno da svolgersi sul territorio comunale e consisteranno in servizi di utilità nei seguenti 

settori: 

1. Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche; 

2. Servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico;  

3. Accompagnamento negli scuolabus; 

4. Attività atte a rimuovere situazione di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti 

(disabili, minori, anziani, ecc.); 

5. Ogni altra attività che l’Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze 

del territorio, purché consenta l’inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarla. 

I giorni e l’articolazione dell’orario per lo svolgimento delle attività del Servizio Civico Comunale 

verrà concordato tra l’Amministrazione comunale ed il beneficiario, prevedendo un calendario che 

sarà inserito nel Progetto. Tale calendarizzazione potrà essere modificata sulla base delle necessità 

dell’Amministrazione Comunale. Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto riportato nel Progetto 

che si riterrà sciolto di diritto nel momento in cui il beneficiario trovi altre alternative rispetto 

all’intervento adottato; sia l’Amministrazione comunale che il beneficiario possono, per giustificati 

motivi, recedere dall’accordo con semplice comunicazione scritta.  
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Il numero dei beneficiari del Servizio Civico sarà definito sulla base delle risorse disponibili 

provenienti dal Fondo dedicato, altresì la durata complessiva del tirocinio la quale, sempre sulla base 

delle disponibilità dei fondi del Comune di Collalto Sabino, verrà definita e posta nel Progetto 

individuale. Si precisa che potrà avere una durata massima di 12 mesi.  La rinuncia, che dovrà essere 

redatta in forma scritta, da parte del candidato al tirocinio per l’inclusione sociale comporterà 

l’esclusione dall’elenco dei beneficiari del progetto.     

Qualora non vi fossero ulteriori candidati ammessi, verranno ripartiti i fondi per i beneficiari 

ammessi, integrando il Progetto.  

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

La modulistica è reperibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Collalto Sabino, in piazza 

Guglielmo Marconi n. 1 – 02022 Collalto Sabino (RI), ed i soggetti in possesso dei suddetti requisiti, 

dovranno far pervenire la domanda presso lo stesso Ufficio, ovvero inviarla tramite mail pec 

comunidicollalto@pec.it,  con allegati: 

• Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

• Certificato ISEE riferito all’ultimo anno disponibile al momento della presentazione della 

domanda, di cui al Decreto Legislativo n. 109/98, da richiedersi presso i CAF. 

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 20.06.2022, 

PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA. 
 
Sono motivi di esclusione: 

- il mancato possesso da parte del candidato anche di uno solo dei requisiti di ammissione; 

- la presentazione della domanda oltre il termine stabilito; 

- la mancanza di copia del documento di identità in corso di validità allegato alla domanda; 

- la mancanza di dichiarazione, ai sensi dell’art 46, D.P.R. n. 445/00, attestante lo stato di 

disoccupazione/inoccupazione dell’aspirante beneficiario. 

 

ISTRUTTORIA E FORMAZIONE ELENCO AMMESSI 

 

Al termine del presente avviso, l’Amministrazione Comunale provvederà a redigere apposita 

graduatoria degli ammessi e degli esclusi, della validità massima di un anno, stilata da apposita 

commissione entro 30 giorni.  

Si fa presente che tutte le informazioni, tranne quelle certificate da documentazione allegata, presenti 

nell’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico del Servizio Civico Comunale sono in 

autodichiarazioni e quindi il richiedente, sottoscrivendo il modulo di domanda, dichiara di essere 

consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di 

chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 (ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). 

Il Comune procederà a campione con il controllo delle autocertificazioni. 

Collalto Sabino 08.06.2022 

 

 

                                                                                                                 Il Sindaco 

                                                                                                       Dr.ssa Mercuri Maria Pia  
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MODULO DI DOMANDA SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO 2022 
Tirocinio d’inclusione sociale e lavorativa – D.G.R. Lazio 511/2013 

 
Al Comune di Collalto Sabino  
Piazza Guglielmo Marconi, 1 

02022 -  Rieti 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________-__________ 

Nato/a a ____________________________il ____________________e residente a Collalto Sabino, 

in via/p.zza _______________________________________________________________n° ______ 

Codice Fiscale ____________________________________ 

Recapito telefonico ________________________________ 

E-mail __________________________________________ 

Composizione nucleo familiare (specificando l’età e se in possesso del riconoscimento di Invalidità 

civile): 

 

 

 

 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO AL SERVIZIO CIVICO ANNO 2022 ai sensi dell'Avviso Pubblico indetto dal 

Comune di Collalto Sabino (RI), approvato con determina della G.C. n. ____ del ______. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

DICHIARA 

(Barrare le caselle) 

Che alla data di pubblicazione del bando, è in possesso dei seguenti requisiti: 

□ Avere la residenza presso il Comune di Collalto Sabino da almeno 12 mesi;  
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□ Avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 65 anni non compiuti, comunque non 
essere pensionato secondo la legislazione vigente ed aver adempiuto agli obblighi scolastici 
e di formazione; 

□ Avere un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a € 9.360,00; 

□ Essere disoccupato; 

□ Essere inoccupato; 

□ Di essere iscritto al Centro per l’Impiego ed aver sottoscritto il patto per il lavoro; 

□ Non svolgere un tirocinio previsto dalla DGR n. 199/2013 e non avere un rapporto di lavoro; 

□ Non essere beneficiario di alcun programma di inclusione socio-lavorativa proveniente da 

fondi  pubblici o privati (es. Reddito di Cittadinanza); 

□ Che non è stata presentata analoga istanza da parte di altri componenti il proprio nucleo 

familiare. 

DICHIARA INFINE di accettare incondizionatamente tutto quanto previsto nell'Avviso Pubblico. 
 
ALLEGA 

• copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità; 

• copia del titolo di soggiorno per i cittadini stranieri non comunitari; 

• Attestazione ISEE in corso di validità; 

• Copia della certificazione dell’invalidità civile. 

 

Collalto Sabino, lì ________________ 

        Firma del richiedente 

       ____________________________ 

Il/la sottoscritto/a ________________________autorizza il Comune di Collalto Sabino all'utilizzo dei 
propri dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679 nell'ambito di quanto 
necessario all'istruttoria della presente domanda. 
 
Collalto Sabino, lì ___________________ 
 
 
        Firma del richiedente 

       _____________________________ 


