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Il Comune di Vaglio Basilicata ha emesso un Bando Pubblico inerente a interventi di contrasto a 

situazioni di grave disagio socio-economico. Nell'ambito delle linee di intervento è contemplato lo 

svoglimento di attività di Servizio Civico Comunale.  Tra i compiti dei cittadini ammessi al Servizio 

Civico anche mansioni che potranno rivelarsi di prezioso supporto per ottimizzare i servizi di 

manutenzione ordinaria del Comune sotto il coordinamento dell’Ufficio Tecnico .  

 

 

 

- REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

I requisiti devono essere posseduti entro la data di chiusura fissata dal presente Bando 

 essere in possesso di una DSU ai fini ISEE in corso di validità da cui risulti un ISEE di importo 

inferiore o uguale ad € 6.000,00 

 possedere un patrimonio immobiliare limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo; 

 trovarsi in condizione di disoccupazione da almeno sei mesi ed in possesso d’idoneità psico-

fisica al lavoro; 

 non essere inseriti ed avviati in altri progetti d’inclusione sociale retribuiti (T.I.S.- R.M.I.- R.D.C.) 

 in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici ( ad es.- RDC; Cassa Integrazione, NASPI o altro) gli 

stessi potranno eventualmente  beneficiare della misura sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio 

Servizi Sociali dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo 

percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati 

nella domanda. 

 

E’ possibile presentare domanda, compilata su apposito modello, reperibile presso l’ufficio 

protocollo, entro il 15 luglio 2022. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono consultare il bando completo su: 

http://www.comune.vagliobasilicata.pz.it   

                                                                                                        

                                                                                                         IL SINDACO  
                                                                                                            Ing. Antonio Senise                                                                                                                                               
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BANDO PUBBLICO 
per la concessione di contributi alle Persone ed ai Nuclei famigliari, residenti nel 
Comune di Vaglio Basilicata,  in situazioni di conclamato disagio socio-economico 
 

1 – OGGETTO E FINALITA’  
Allo scopo di sostenere le Persone ed i Nuclei famigliari che si trovano in condizioni di disagio socio-economico, 
l’Amministrazione comunale ha approvato il presente bando per l'erogazione della seguente  linea  di intervento :   

 Sostegno alla Persona ed al Nucleo familiare attraverso lo svolgimento di attività di Servizio civico comunale 

2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI Ai sensi dell'art.13 del vigente Regolamento comunale per L’ EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI ECONOMICI  PER  LE  PERSONE  E  LE  FAMIGLIE  IN CONDIZIONE  DI  FRAGILITA’   SOCIALE , sono 

destinatari degli interventi di cui al precedente articolo 13 , tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, 

regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Vaglio Basilicata. I cittadini 

extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi previsti 

dalla vigente legislazione.  

3 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
I requisiti devono essere posseduti entro la data di chiusura fissata dal presente Bando 

 essere in possesso di una DSU ai fini ISEE in corso di validità da cui risulti un ISEE di importo inferiore o uguale ad 

€ 6.000,00 

 possedere un patrimonio immobiliare limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo; 

 trovarsi in condizione di disoccupazione da almeno sei mesi ed in possesso d’idoneità psico-fisica al lavoro, 

ovvero certificazione d’invalidità inferiore al 75% con indicazione delle mansioni lavorative eseguibili; 

 non essere inseriti ed avviati in altri progetti d’inclusione sociale retribuiti (T.I.S.- R.M.I.-., R.D.C., etc.) 

 in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici ( ad es.- RDC; Cassa Integrazione, NASPI o altro) gli stessi 

potranno eventualmente  beneficiare della misura sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali 
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dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico 

familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Potrà presentare domanda un unico componente per ogni Nucleo familiare.  

Per nucleo familiare si intende il nucleo anagrafico come previsto dal D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i.  Una famiglia può 

essere costituita anche da una sola persona. L'attestazione ISEE deve riferirsi alla composizione del nucleo familiare 

risultante al momento della presentazione della domanda al bando.  Le domande di partecipazione devono essere 

compilate utilizzando l’apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Protocollo del comune dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00  

La domanda non completa degli allegati o autocertificazioni obbligatori oppure pervenuta con modalità difformi da 

quelle previste e/o consegnata oltre i termini previsti E’ IRRICEVIBILE. 

I sussidi riservati alle persone ed ai nuclei familiari in condizione di disagio socio-economico verranno erogati 

secondo un ordine di priorità. La rinuncia allo svolgimento del servizio civico comporta l’automatica decadenza dalla 

graduatoria. 

 OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI DEI BENEFICI  

Oltre ai requisiti generali richiesti per l’ammissione al presente bando, tutti i beneficiari diretti ed indiretti del 

presente bando hanno l'obbligo di comunicare, con ogni debita tempestività, qualsivoglia variazione che avvenga in 

relazione al possesso dei requisiti previsti dal bando stesso (a mero titolo esemplificativo: cambio di residenza; 

assunzione; ecc.). Inoltre, si precisa che  il Servizio civico comunale ha come scopo il reinserimento sociale mediante 

assegnazione di un impegno lavorativo alle persone che versano in grave stato di indigenza economica, le prestazioni 

di servizio civico, effettuate dagli ammessi al beneficio economico, non costituiscono in alcun modo rapporto di 

lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, in quanto il rapporto 

tra beneficiario ed amministrazione comunale,  prevede la possibilità di svolgere attività di utilità collettiva da parte 

dei destinatari di interventi di sostegno economico erogati dalle amministrazioni comunali.  

 I cittadini ammessi al Servizio Civico saranno destinati a svolgere a favore del Comune di Vaglio i seguenti servizi: 

 - custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche (ad esempio: campo sportivo, museo, sedi 

comunali,  alloggi di proprietà comunale, ecc.);  

- sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano;  

- ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio ed 

in collaborazione con le Associazioni di volontariato ed il Privato sociale, purché consenta il mantenimento di un 

ruolo sociale attivo e la partecipazione alla vita comunitaria ai soggetti che sono chiamati ad espletarla. 

Il servizio civico prevede la sottoscrizione, da parte del beneficiario, di un progetto personalizzato che include 

impegni volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà, e percorsi di responsabilizzazione.  

La mancata ottemperanza agli obblighi in esso previsti determinerà la decadenza dal programma di intervento e da 

tutti i benefici economici.  La decadenza dal progetto è disposta nei seguenti casi:  

 mancata presentazione dell’interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito per l’inizio delle attività di 

Servizio Civico comunale;  



 adozione di comportamenti, atteggiamenti o azioni che siano pregiudizievoli per l’ordinario svolgimento delle 

attività civiche o verso le persone coinvolte o beneficiarie del servizio civico, sia nelle strutture/servizi ospitanti che 

negli altri contesti di lavoro; 

  assenze ingiustificate/non autorizzate  

- FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO E CONTRIBUTI MASSIMI EROGABILI  

A seguito della valutazione delle istanze, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo sarà stilato l’elenco degli 

aventi diritto.   

Per ogni avente diritto, il valore del beneficio massimo erogabile è calcolato in € 250,00 mensili (a fronte di  40 ore 

mensili di impegno) e verrà erogato, per tre mesi consecutivi, eventualmente prorogabili , in base alla disponibilità di 

bilancio. 

 ALTRE DISPOSIZIONI  

I dati forniti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679)  

 

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune nei seguenti giorni:  

lunedì dalle 16:00 alle 18.00 

o consultare il sito : http://www.comune.vagliobasilicata.pz.it   
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