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COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA 

Libero consorzio di Agrigento 

 

AVVISO PUBBLICO  

IL SINDACO 
 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n 16 del 02.03.2023 si è approvato il servizio civico comunale   
RENDE NOTO 

Che è istituito il servizio civico per n 6 utenti che verranno inseriti nei seguenti settori: 

 Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico, nettezza urbana, segnaletica e i servizi che 
potranno essere individuati dall'Amministrazione Comunale; 

Per l'inserimento nelle attività di servizio civico i cittadini, privi di occupazione ed abili al lavoro dovranno dichiarare, in 

apposito modello di domanda all'uopo predisposto dal Servizio Socio Assistenziale, entro il 20.03.2023 di non svolgere 

attività lavorativa alcuna e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione 

potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Saranno destinati n 2 alle 

fasce più deboli 

Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione contro gli infortuni.  

Ogni assistito che presterà servizio civico riceverà un compenso forfettario mensile di € 300,00 per un'attività di quattro ore 

quotidiane per tre giorni per un periodo massimo di tre mesi nell'arco dell'anno: 

LA graduatoria degli aventi diritto sarà compilata dai Sevizi Sociali, nel rispetto dei seguenti criteri 

CRITERI  PUNTEGGIO  

DISOCCUPAZIONE Punti 1 

 

REDDITO FAMILIARE ISE  

da € 0 a 999 Punti 10 

da € 1 .000.00 a € 2.999,00 Punti 9 

da € 3.000.00 a € 4.999.00 Punti 8 

da € 5.000,00 a € 6.999.00 Punti 7 

da € 7.000,00 a €10.000,00 Punti 3 

PROLE Per ogni figlio minorenne Punti 1 

CONIUGE  
se il coniuge del richiedente sia detenuto o agli arresti 

domiciliari  ovvero sia stato impossibilitato allo 

svolgimento di una attività                               lavorativa 

a causa di malattia                                                                            

Punti 5 

SEPARATI CON PROVVEDIMENTO 

GIUDIZIALE O DIVORZIATI                                        

 

Punti 6 

VEDOVE SENZA ALCUN REDDITO Punti 3 

ALLOGGIO IN LOCAZIONE Punti 1 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ufficio Socio Assistenziale nelle ore d'ufficio. 

Gli aspiranti potranno presentare domanda entro il 20.03.2023 utilizzando apposito modello di domanda 

da ritirare presso gli uffici Servizi sociali comunali.  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 Certificato medico attestante l'idoneità fisica a svolgere attività lavorativa; 
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 Situazione reddituale dell'intero nucleo familiare e/o convivenza (modello ISEE);  

 Certificato di disoccupazione; 

 Certificati comprovanti i motivi della richiesta e le straordinarie condizioni di bisogno   

economico e sociale dovuto a cause eccezionali o malattie con allegati certificati medici e altra 

documentazione idonea attestante una particolare condizione  

 

Per informazioni e per ritirare i moduli di partecipazione, rivolgersi Servizi Sociali del Comune di 

Villafranca Sicula. Scadenza dell’Avviso: 20 Marzo 2023. 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI                                                          IL SINDACO                                                                                            

DOTT.SSA GIOVANNA D’ALESSANDRO                                               DOTT GAETANO BRUCCOLERI  

 

 


