
            CITTA’ DI MELISSANO
                                                     PROVINCIA DI LECCE

 

REGOLAMENTO DEL  SERVIZIO CIVICO COMUNALE
(modificato con deliberazioni di C.C. n.28 del 4-8-2011 e n.48 del 28-10-2013 e n.64 del 27-12-2013) 

Articolo  1

Viene costituito nell'ambito del Territorio del Comune di Melissano il Servizio Civico. 

Articolo 2

Il  servizio  Civico  costituisce  una  forma  di  assistenza  economica  in  favore  di  cittadini  che  versino  in
situazione di bisogno, finalizzata al loro coinvolgimento attivo, rendendoli partecipi all'azione di recupero,
prevedendo e definendo delle prescrizioni che gli interessati devono svolgere, mettendo a disposizione il
proprio impegno in determinati settori dell' Amministrazione. Tale impegno non dovrà configurare rapporto
di lavoro subordinato, ma esclusivamente contribuzione assistenziale.

Per il funzionamento dell'istituito Servizio Civico sarà stabilito un ordine prioritario riguardo alle seguenti
categorie:
 Vedove, separate, mogli di detenuti, ragazze madri che provvedono direttamente al mantenimento dei

figli
 Disoccupati a reddito zero o inferiore al reddito INPS con famiglia a carico
 Ex tossicodipendenti che hanno già espletato il trattamento sanitario di disintossicazione
 Ex detenuti
 Minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (età compresa tra i 15 e 17 anni) se richiesto dal

Tribunale per i Minorenni
 Connazionali emigrati rientrati in Italia
 Immigrati extracomunitari

La  Giunta  Comunale,  approva  i  criteri  di  ammissione  sulla  base  della  relazione  tecnica  dell'Assistente
Sociale.

L'attività da destinarsi a ciascun istante sarà fatta in base alle attitudini dello stesso valutate dal Servizio
competente.

Articolo   3   -    Destinatari e tipologia

I cittadini appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo possono esercitare il Servizio Civico
nei modi seguenti:
 Vigilanza davanti alle Scuole Materne, Elementari e Medie Inferiori e nei Giardini pubblici perché venga

rispettato il decoro del verde pubblico, delle attrezzature per i giochi,. ecc.;
 Custodia e pulizia di immobili e attrezzature comunali: Parco, Cimitero, Strade e piazze pubbliche, ecc.. -

Servizi di piccola manutenzione e conduzione del verde pubblico esistente sul territorio del Comune. -
Servizi di piccola manutenzione ordinaria delle strutture pubbliche situate in aree pubbliche. - Pulizia
erbacce area cimiteriale, scialbatura con latte di calce dei muri degradati del centro storico su indicazione
dell'Ufficio Tecnico, collaborazione nello spostamento di arredi comunali, ecc.;

 Disbrigo di semplici mansioni e commissioni inerenti attività degli Uffici e Servizi Comunali;
 Collaborazione  con  gli  operatori  dell'assistenza  domiciliare  per  disbrigo  di  piccole  commissioni  e

semplici interventi di assistenza per conto di anziani, dei portatori di handicaps, dei cittadini infermi e
soli. -  Collaborazione per le attività in favore dei minori ed anziani. 



 Attività di supporto agli uffici comunali e collaborazione presso la biblioteca comunale

Articolo   4   -  Durata

Ad ogni assistito impegnato nelle attività di cui al precedente art. 3 verrà corrisposto un contributo in
rapporto alle risorse finanziarie disponibili  dell’Ente.  Detto contributo non potrà superare la somma
mensile di euro 250,00 per le prime quattro tipologie dell’art. 3 e di euro 500,00 per la quinta tipologia
dello stesso articolo, per un periodo massimo di mesi sei nell’anno solare, eventualmente prorogabili per
servizi  particolari.  In via eccezionale,  quando la Giunta comunale evidenzia particolari  situazioni  di
necessità, il contributo mensile di euro 500,00 potrà essere corrisposto anche per la seconda tipologia di
collaborazione prevista dall’art. 3 del presente regolamento. La durata dell’incarico sarà stabilita di volta
in volta in relazione alle caratteristiche dell’incarico stesso (es.: necessità di continuità in relazione alla
particolarità dei servizi svolti, ecc.)

Articolo   5  -   Requisiti richiesti per il servizio civico

I richiedenti devono trovarsi in possesso dei requisiti sottoindicati: 

 Residenza nel Comune di Melissano da almeno 6 (sei) mesi
 Idoneità  psico-fisica a prestare il servizio civico accertata tramite un certificato medico rilasciato dal

medico di base su specifica richiesta del Servizio Sociale

L' Amministrazione Comunale si riserva di adottare criteri selettivi in base al reddito ed al numero delle
richieste che perverranno.

Sarà presa in considerazione prevalentemente solo una domanda per ogni nucleo familiare.

Articolo  6  -  Presentazione domande

La domanda, in carta semplice, deve essere indirizzata al Servizio Sociale del Comune di Melissano. In essa
devono essere indicate le attitudini lavorative; i requisiti di cui il richiedente è in possesso e la dichiarazione
di accettazione delle condizioni e modalità fissate nel presente Regolamento. 

La domanda dovrà, inoltre, essere corredata:
 dalla  documentazione  relativa  alla  situazione  famigliare  ed  anagrafica,  al  reddito  annuo  familiare

(Autocertificazione, certificazione ISE dell'intero nucleo familiare convivente);
 da un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica a prestare il Servizio Civico;
 certificato di disoccupazione (ad eccezione dei pensionati);
 certificato medico attestante il completamento del trattamento sanitario per la disintossicazione (per gli ex

tossicodipendenti) rilasciato dal SERT competente per territorio;
 fotocopia del codice fiscale;

L'Amministrazione si riserva di accertare la situazione di reddito dichiarato previa verifica tramite gli organi
di vigilanza dell'Ente e dello Stato.


