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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ 

INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ, RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE 

ANZIANA RESIDENTE NEL TERRITORIO COMUNALE -ANNO 2012 

IL DIRIGENTE 

RENDE NOTO 

Che nell'ambito delle iniziative volte alla popolazione anziana residente nel territorio 

Comunale, che versa in precarie condizioni di carattere psico-socio-economiche, questa 

Amministrazione intende attivare anche nell’anno 2012 il progetto di risocializzazione 

mirato al reinserimento lavorativo in attività di pubblica utilità, attraverso lo scorrimento 

di una graduatoria dei soggetti aventi titolo. 

REQUISITI GENERALI NECESSARI PER RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ DI RISOCIALIZZAZIONE. 

Hanno titolo a richiedere di concorrere alla graduatoria utile per  la partecipazione 

dell’attività di risocializzazione, oltre i casi di situazioni psico-socio-economiche segnalati 

dai Servizi Sociali, gli anziani residenti del territorio di Cerveteri, titolari di pensione, che 

abbiano compiuto il 60° anno di età dalla data di pubblicazione del presente avviso ed in 

possesso di idonea certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L., attestante 

l’idoneità fisica all’attività di risocializzazione prevista dal bando e scelta dal soggetto 

interessato. 

REQUISITI ECONOMICI 

Possono partecipare al progetto di risocializzazione coloro che, in base alle condizioni 

economiche dei richiedenti, abbiano un reddito annuo calcolato con i criteri di cui al 

D.L.vo 109/98 e successive modifiche inferiore ai limiti sotto elencati. 

Reddito ISEE del nucleo 

familiare calcolato con le 

modalità di cui al D.L.vo 

109/98 

Fino a Euro 9.000,00 

 In presenza di dichiarazioni ISEE con reddito zero perché relativa a redditi 
esonerati – non soggetti ad IRPEF – oppure, in presenza di un nucleo familiare, 
che non abbia percepito redditi nell’anno 2010, il dichiarante è tenuto 
obbligatoriamente, a quantificare in euro i mezzi di sostentamento del proprio 
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nucleo familiare, indicando anche eventuali contributi e/o agevolazioni percepite 
nell’anno 2010 dall’Amministrazione comunale. 

 La dichiarazione sostitutiva integrativa, essendo una autocertificazione specifica, 
deve essere resa solo nell’ambito della compilazione della domanda di 
partecipazione al presente bando non essendo quindi necessario effettuarla presso 
i CAF. 

 Nel caso in cui la dichiarazione ISEE sia stata già presentata all’Ente, per  
eventuali altre prestazioni sociali richieste, purché la stessa risulti essere valida 
alla data di scadenza del presente avviso, il richiedente dovrà dichiarare in calce 
alla domanda: “di aver già presentato una dichiarazione ISEE ancora valida ai 
sensi della vigente normativa e che nel corso dell’anno 2010, non sono intervenuti 
elementi modificativi di rilievo, tali da precludere il diritto di usufruire dei benefici 
previsti dall’apposito avviso”. 

 Nel caso in cui i soggetti aventi titolo abbiano usufruito nel corso dell’anno 2010 
di prestazioni sociali erogate da questa Amministrazione, sono tenuti a 
quantificare nella domanda di partecipazione, la somma percepita. 

 Tali redditi non ricompresi ai fini fiscali nella normativa sopra richiamata, 
verranno aggiunti agli importi definiti con modello ISEE, nella misura del 100%. 

L’Amministrazione comunale effettuerà accurati controlli sulla veridicità delle 

autocertificazioni prodotte da coloro che parteciperanno all’attività di risocializzazione. A 

tal fine l’Ente potrà rivolgersi con ogni mezzo a sua disposizione con tutte le indagini che 

riterrà opportune ai servizi di polizia tributaria, alla amministrazione finanziaria dello 

Stato, all’ufficio del catasto, al servizio anagrafe etc., depositari di dati relativi alle 

condizioni economiche – anagrafiche. 

A fronte di dichiarazioni non veritiere il dichiarante decade dal diritto a fruire dei benefici 

oggetto del presente avviso e l’Amministrazione Comunale segnalerà il fatto all’Autorità 

Giudiziaria per l’eventuale sussistenza dei reati di falsità ideologica commessa dal privato 

in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsa attestazione  ad un pubblico ufficiale sulla identità o 

sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.) truffa ai danni dello Stato o di altro 

Ente pubblico (art. 640 c.p.) nonché di ogni altra ipotesi di reato. 

CONTRIBUTO ECONOMICO 

A fronte della prestazione svolta, l’Amministrazione Comunale corrisponderà un 

compenso mensile complessivo di € 160,00 (centosessanta/00). 

NATURA DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

Sulla base delle risorse di bilancio e delle effettive attitudini personali espressamente 

indicate nella domanda di partecipazione, i soggetti interessati saranno inseriti in attività 

di pubblica utilità (sorveglianza scuole, parchi giardini e demanio pubblico, supporto alle 

attività amministrative, sos anziani) che per nessun motivo potrà costituire lavoro 

subordinato. 

MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le richieste avanzate saranno utili per la formazione di una graduatoria in ordine 

decrescente che terrà conto: 

 Reddito ISEE certificato dal CAF o sede INPS territoriale; 

 A parità di reddito si terrà conto prioritariamente: 



Comune di Cerveteri 

 

a) Del non aver svolto precedentemente attività risocializzanti o similari remunerate 
dall’Ente  

b) della natura e dell’ammontare di eventuali altri prestazioni sociali usufruite a 
qualsiasi titolo nel corso del corrente anno. 

In considerazione delle risorse iscritte in bilancio e delle effettive esigenze istituzionali, 

la partecipazione al progetto di risocializzazione verrà riconosciuta sulla base della 

posizione occupata nella graduatoria finale la quale, attraverso lo scorrimento, 

consentirà a tutti gli aventi titolo, di partecipare alle attività di risocializzazione, 

secondo i termini e le modalità che verranno successivamente comunicati ai soggetti 

interessati. 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione al concorso dirette ai Servizi Sociali del Comune devono 

essere presentate presso il protocollo generale dell’Ente entro il 27.12.2011 ore 17,30 

corredate del calcolo della Situazione Economica Equivalente, copia dei moduli per la 

richiesta di partecipazione al progetto di risocializzazione, che possono essere richiesti 

direttamente ai Servizi Sociali dell’Ente. Si precisa che le domande prodotte o recapitate 

tramite servizio postale successivamente alla data del 27.12.2011 saranno dichiarate 

inammissibili. 

ESITO DELLE DOMANDE 

L’esito della domanda sarà reso noto a tutti gli interessati mediante apposita 

comunicazione a cura del servizio preposto ai Servizi Sociali.  

 

Cerveteri 22 novembre 2011 

 

 

Il Dirigente Area Affari Sociali 
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