
  COMUNE DI SESTO CAMPANO               
           PROVINCIA DI ISERNIA 

                  
 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER IL SERVIZIO CIVICO ANNO 

2020 DURATA DEL SERVIZIO: FINO AL 31/12/2020 - UNITA' LAVORATIVE DA UTILIZZARE NEL 

SETTORE AMMINISTRATIVO: 4 

Il Comune di Sesto Campano con il patrocinio della Colacem S.p.A., nel settore degli interventi sociali, con delibera di C.C. n. 13 del 13.05.2002 ha 

approvato il “Regolamento Comunale per l’impiego di soggetti in condizione di disagio economico per il servizio civico a favore della collettività” 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

COMUNICA Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze al fine di accedere all’inserimento della graduatoria per “Attività di 

Servizio Civico”, SETTORE AMMINISTRATIVO, fino al 31/12/2020 in favore di persone residenti nel Comune e che si trovano in stato di 

disoccupazione. 

 

Il Servizio Civico Comunale ha come scopo il reinserimento sociale in favore di quelle persone i cui nuclei familiari vivono una situazione di disagio socio-

economico (disoccupazione), attraverso l’erogazione di contributo economico a fronte dell’impegno in attività di utilità collettiva; 

 

I cittadini ammessi al Servizio Civico potranno essere utilizzati, in ambito comunale, per svolgere servizi di utilità collettiva nel seguente settore: 

SETTORE AMMINISTRATIVO - COMUNICAZIONE ED INNOVAZIONE: 

 supporto con strumenti e tecnologie informatiche e digitali ai fini dell’erogazione di servizi per via telematica; 

 prestazioni di supporto agli Uffici Comunali; 

 ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze amministrative, purchè consenta l’inserimento 

sociale dei soggetti chiamati ad espletarla e purchè non si configuri come sostituzione di personale dipendente o autonomo dell’Ente. 

_____________________ 

REQUISITI D’ACCESSO  

Potranno presentare richiesta di ammissione al Servizio Civico Comunale coloro che, alla data di presentazione della domanda:  

- siano residenti nel Comune di Sesto Campano, alla data di pubblicazione del presente avviso;  

- abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 65° anno;  

- non aver già partecipato nell’arco dell’anno in corso al servizio civico;    

- risultino abili al lavoro;  

- siano inoccupati o disoccupati; 

- saper utilizzare correttamente strumenti informatici;  

- siano in possesso di diploma di Scuola Secondaria di secondo grado;  

 

CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono esclusi dall’intervento coloro che: 

- non possiedono i requisiti di accesso indicati nel presente bando; 

- non presentano la domanda entro la data di scadenza indicata dal presente bando; 

- appartenendo allo stesso nucleo familiare, presentano domanda di ammissione (può presentare domanda di ammissione al servizio civico comunale un 

solo componente per nucleo familiare, ai sensi dell’art. 6 c.5 del vigente Regolamento Comunale).  

- possessori di un trattamento pensionistico; 

- possessori di cassa integrazione e/o disoccupazione; 

- possessori di Rei, Reddito di Cittadinanza o altra forma di sostegno 

Saranno escluse le domande presentate da coloro che appartengono allo stesso nucleo familiare Non potranno essere ammessi allo svolgimento del Servizio 

Civico Comunale le persone che, nello stesso periodo, usufruiscono di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I cittadini in possesso dei requisiti d’accesso potranno presentare domanda utilizzando esclusivamente l’apposito modulo disponibile presso l'Ufficio 

Segreteria e scaricabile sul sito www.comune.sestocampano.is.it, entro e non oltre il giorno 20 novembre 2020 alle ore 13,00.  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

- Copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale;  

- Attestati di partecipazione a corsi o aver prestato servizio presso Enti pubblici o privati (contratti di lavoro a tempo determinato – servizio civile nazionale); 

 

Le domande di ammissione al servizio civico, dovranno essere consegnate o trasmette tramite e-mail entro e non oltre il 20 novembre 2020 alle ore 13,00. 

Alla scadenza del termine stabilito per l’accettazione delle domande, sarà formulata una graduatoria sulla base della situazione familiare e sul possesso di 

attestati di servizio (aver prestato servizio presso Enti pubblici o privati), con l’attribuzione dei punteggi indicati nel Regolamento Comunale approvato con 

delibera di C.C. n. 8/2012; Il collocamento in graduatoria non da diritto all’erogazione del contributo economico, il quale sarà riservato agli ammessi, fino ad 

esaurimento delle risorse economiche disponibili, secondo l’ordine di collocamento in graduatoria.  

In caso di parità di punteggio avrà priorità di ammissione al servizio civico il candidato con l’età anagrafica maggiore.  

 

Le prestazioni rese non sono considerate lavorative e non determinano in alcun modo instaurazione di rapporto di lavoro dipendente, ma hanno solo carattere 

assistenziale sotto forma di aiuto alle famiglie, il contributo socio-assistenziale concesso, calcolato nella misura di € 5,62 per ogni ora di servizio civico, sarà 

erogato con cadenza mensile in rapporto al numero delle ore di effettiva presenza, con fondi messi a disposizione dalla Colacem Spa. 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso verranno applicate le disposizioni contenute nel regolamento in precedenza indicato.  

 

Sesto Campano 13.11.2020     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          F.to  Rag. Luciano BONAFIGLIA 
  


