
                                                       
COMUNE  DI GROTTE 

(Prov. di Agrigento) 
       
              

AVVISO   PUBBLICO 
 

E’ intendimento di questa Amministrazione Comunale avviare il 
                                                  

SERVIZIO CIVICO DI VOLONTARIATO 
                                                                                     
Mediante il coinvolgimento delle persone e delle famiglie che versano in situazioni di 
disagio economico in attività di interesse e di utilità sociale,allo scopo di dare risposte 
più concrete ai problemi che investono gli indigenti,le loro attività e la loro 
collocazione nella società civile e di ovviare la propensione alla loro emarginazione 
favorendone l’integrazione e l’inserimento nel tessuto sociale. 
      Il predetto servizio si articola nelle seguenti tipologie: 

a) Sorveglianza presso parchi e giardini per la tutela del verde pubblico; 
b) Manutenzione e pulizia di verde pubblico,pulizia ordinaria del cimitero,pulizia 

straordinaria di uffici comunali; 
c) Assistenza domiciliare in favore degli anziani; 

Verranno utilizzati  n.50 cittadini per tre ore giornaliere per un massimo di ore 90 
ciascuno, ed in ogni caso fino ad esaurimento delle somme appositamente stanziate; 
ogni cittadino sarà impegnato in una  delle suddette attività ed a turni alterni, verrà 
corrisposto un compenso pari a euro 5,00 per ogni ora di attività. 
Per ogni nucleo familiare, può essere inserito nel servizio un solo componente. 
       L’assegnazione dei servizi verrà fatta sulla base delle caratteristiche e 
competenze della persona, tenendo conto delle attività   che necessitano di maggiore 
intervento; 
      Si invitano quanti ne abbiano interesse a farne apposita istanza entro il giorno 
20/10/2006 in cui si dovrà dichiarare  di essere disponibili a prestare la propria opera 
di volontariato e di essere consapevoli che detta prestazione non costituisce un 
rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né privato, né a tempo 
determinato, né indeterminato in quanto prestazione avente carattere occasionale e 
non professionale. Pertanto, il compenso orario forfettario ha natura esclusivamente 
assistenziale. 
Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) età non inferiore ad anni 18; 
2) versare in situazione di disagio economico; 
3) possedere l’idoneità psico-fisica a proficuo lavoro documentata da apposita 

certificazione rilasciata dal servizio sanitario pubblico; 
4) non avere rapporti di lavoro continuativo di alcun genere con altri enti o con 

privati. 
 
I cittadini    interessati    dovranno     produrre    apposita istanza in carta libera  
indirizzata  a questo Comune,  redatta su    apposito   modulo    fornito   dall’Ufficio  
Servizi Sociali  e saranno scelti sulla base di una graduatoria di merito che sarà 
redatta sulla scorta degli indicatori, di cui all’art.7 del vigente Regolamento 



Comunale approvato dal C. C. con delibera N. 37 del 04/10/2004 esecutiva ai sensi di 
legge, di seguito riportati: 
 

Indicatori Donne Uomini 
Per ogni anno oltre l’età di  Età Punti Età Punti Età 
 60 2 65 1 

 
Indicatori Punti 

Pensione sociale 1 Categoria 
protetta Invalidità civile 2 

 
Reddito mensile 
del nucleo 
familiare (*) 

Indicatori Punti 

 Fino a € 150,00 15 
 Da € 150,01 A € 200,00 0 
 Da € 200,01 A € 250,00 -5 
 Da € 250,01 A € 300,00 -10 
 Da € 300,01 A € 350,00  (**) -15 
(*) Il reddito mensile si ottiene detraendo dal reddito imponibile l’eventuale canone di locazione per l’abitazione; 
(**) Per ogni ulteriore somma di € 50,00 vengono sottratti ulteriori 5 punti. 

 
Indicatori Punti 

Sesso femminile 3 
Coniuge a carico 4 
Coniuge in stato di detenzione anche domiciliare 5 
Per ogni figlio minore o disabile a carico 5 

Situazione 
personale e 
familiare 

Donna separata o vedova o abbandonata dal coniuge o ragazza madre 6 

 
Indicatori Punti 

Sono presi in considerazione i vari fattori che generano o accentuano l’emarginazione sociale o lo 
stato di bisogno, quali la vedovanza, la solitudine, lo stato di abbandono, la carcerazione, 
l’abitazione angusta o la miseria, ecc. 

Da 0 ad un    
massimo di 15 Situazione Sociale 

Qualora venga rilevato un “discreto” tenore di vita Da 0 ad un  
massimo di – 15 

 
Indicatori Punti 

Situazione 
Sanitaria 

Si considera il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in atto, sia 
per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica specialistica rilasciata presso 
una struttura pubblica, che possono anche determinare inabilità permanenti. 

Da 0 ad un   
massimo di 15 

 
Indicatori Punti 

Indicatori di 
consumo 

Saranno presi in considerazione i consumi relativi all’energia elettrica, al telefono e all’utilizzo 
dell’automobile di proprietà mediante la esibizione delle bollette emesse dai gestori dei servizi e del 
libretto di circolazione al fine di determinare i casi di consumo ingiustificatamente eccessivo. 

Da 0 ad un  
massimo di – 15 

 
All’istanza dovranno essere allegati: 

1) Dichiarazione Sostitutiva Unica ed Attestazione I.S.E.E. rilasciati dagli Uffici 
abilitati, con riferimento ai redditi – Anno 2005;       

2) Certificato attestante l’idoneità psico/fisica a proficuo lavoro rilasciato dal 
servizio sanitario pubblico; 

3) Fotocopia ultime bollette Enel e Telecom.  
     Ogni altro documento e/o atto, ritenuto utile per la formazione della     
     graduatoria. 

                
Dalla residenza municipale, 20/09/2006 
 
 
L’Assessore alla Solidarietà Sociale              Il Sindaco 
         Ing. Alfonso GOMENA                                           Dott. Giacomo ORLANDO 
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