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Provincia di Foggia

AVVISO PUBBLICO
°°°°°°°°°°°°°°

Con delibera di C.C. n. 25 del 28.09.2002, l’Amministrazione Comunale ha istituito il Servizio Civile
degli Anziani al fine di perseguire l’obiettivo di promuovere e valorizzare il ruolo delle persone
anziane nella società, attraverso attività prestate nell’ambito di programmi di pubblica utilità che
rispondano ad esigenze prioritarie e specifiche, in coerenza a quanto previsto dalla Legge regionale
19/2006.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2013 è stata approvata la modifica al
relativo Regolamento;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 20.05.2021 è stato fissato in 8 unità le persone da
utilizzare per le attività del Servizio nell'anno 2021;
Tanto premesso, al fine della predisposizione della graduatoria del Servizio per l'anno 2021,
SI RENDE NOTO
che il servizio civile è destinato a persone (donne e uomini) che hanno compiuto i sessantacinque
anni di età che possono ricoprire un ruolo ancora attivo, utilizzando la propria esperienza per
rispondere ad esigenze espresse dalla collettività e che verranno impiegate nelle seguenti attività:
1)
sorveglianza presso le scuole: stazionamento davanti alla scuola durante gli orari di
entrata e uscita, accompagnamento dei bambini che attraversano la strada qualora
previsto, sorvegliare i percorsi casa-scuola, anche con la presenza sullo scuolabus,
facilitando la salita e la discesa sullo stesso;
2)
sorveglianza e piccola manutenzione dei giardini e degli spazi pubblici anche annessi
a scuole e ad edifici pubblici;
3)
utilizzazione del verde pubblico o di aree agricole per attività autogestite;
4)
vigilanza e ausilio nelle biblioteche comunali, nei musei od in altri edifici di interesse
artistico culturale, nelle mostre e nelle strutture sportive;
5)
iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
6)
assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad
altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali.
La gestione, l’organizzazione ed il coordinamento delle prestazioni di servizio civile sono affidate ai
Servizi Sociali del Comune.
Nell’individuazione, organizzazione e gestione delle attività del servizio civile, i Servizi Sociali del
Comune si possono avvalere anche delle associazioni territoriali, dal Comando di Polizia Locale, dai
Servizi di Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo.
REQUISITI
I cittadini che intendono espletare il servizio civile devono possedere i seguenti requisiti:
1) essere residenti nel Comune di Ordona;
2) avere un’età non inferiore ai sessantacinque anni;
3) essere autosufficienti sotto il profilo fisico e psichico e possedere l’idoneità psico-fisica
a prestare le attività prescelte, come da certificazione rilasciata dal medico curante di
assistenza primaria da produrre in allegato alla domanda

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione al presente avviso gli interessati dovranno produrre domanda indirizzata al
Comune di Ordona, Piazza Aldo Moro, n. 1, entro le ore 12:00 del giorno 15 giugno 2021
per l’inclusione nel servizio civico. Sulla base della data di presentazione delle domande il Comune
annualmente formulerà una graduatoria. Nel caso di più domande presentate lo stesso giorno avrà
precedenza il più anziano di età.
DURATA DELL’INCARICO
Ogni giornata “lavorativa” non potrà essere superiore alle 4 ore.
La durata dell'incarico ha durata di anni uno.
COMPENSO
Il compenso forfettario è di € 12,00, su detto importo dovrà essere operata una ritenuta di acconto
dovuta.
REVOCA DELL’INCARICO
La revoca dell’incarico può avvenire da parte del Comune per:
Inosservanza di quanto disposto dall’articolo 6 del presente Regolamento;
dimissioni scritte da parte dell’anziano per motivi personali;
inosservanza di quanto stabilito dal Comune;
malattie improvvise.
Quanto non espressamente descritto dal presente avviso viene rimandato al Regolamento
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2013 e al potere di direzione del
responsabile del settore Sociale.
ASSICURAZIONE
I cittadini anziani impegnati nel servizio civile vengono, a cura dell’Amministrazione Comunale,
assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile
verso terzi.
Ordona, ___________
Il responsabile del settore Polizia Municipale
F.TO Isp. Vito Di Paola

