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ART.1 
OGGETTO 

Il presente Regolamento istituisce e disciplina il Servizio Civico Comunale per Assistenza 
Economica Finalizzata, attraverso l'attivazione e lo svolgimento, nel territorio comunale, di servizi 
di pubblico interesse e di pubblica utilità, esercitati in forma volontaria e flessibile. 
Tale servizio rappresenta una risposta concreta alle esigenze del cittadino di ricoprire un ruolo 
attivo, valorizzando la propria dignità personale, favorendo la sua integrazione sociale e 
promuovendo il mantenimento e il potenziamento delle capacità personali. 
Tale Regolamento si coordina con le misure e le azioni di contrasto alle povertà riferite alla legge 
328/2000. 

ART.2 
FINALITA' 

Il Servizio Civico Comunale per Assistenza Economica Finalizzata è finalizzato al contrasto delle 
povertà estreme ed ha come scopo il reinserimento sociale di persone, nuclei familiari che versano 
in grave stato di indigenza economica. Costituisce una forma di assistenza alternativa all'assegno 
economico ed è rivolto prioritariamente a coloro che sono privi di occupazione o che hanno perso 
il lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti 
pubblici e risultano abili al lavoro. 

ART.3 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Possono accedere al sussidio del Servizio Civico Comunale per Assistenza Economica Finalizzata 
le singole persone, i nuclei familiari inclusi i cittadini stranieri (in regola con il permesso di 
soggiorno) che si trovano in condizioni di accertata povertà e in possesso dei seguenti requisiti: 
1)residenza nel Comune di Sarno; 
2)che dichiarano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE —Dlgs n.109/98) 
non superiore ad euro 8.000 annui comprensivi dei redditi esenti Irpef sotto indicati: 
a)pensioni di invalidità civile, cecità, sordomutismo; 
b)indennità di accompagnamento; 
c)pensione sociale o assegno sociale; 
d)rendita Inail; 
e)pensione di guerra o reversibilità di guerra; 
f)borsa di studio; 
g)pensioni estere; 
h)altre entrate a qualsiasi titolo. 
Qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda 
siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo familiare o nella situazione 
reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite 
attraverso idonea documentazione. 
3)abbiano compiuto il 18° anno d'età e fino al raggiungimento dell'età pensionabile; 
4)stato di disoccupazione; 
5)capacità e abilità al lavoro; 
6)assenza di coperture assicurative o altre forme di tutela da parte di altri enti pubblici; 
7)assenza di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico. 
Possono rientrare anche coloro che comunque siano appartenenti a categorie svantaggiate, purchè 
non diversamente assistiti. 
Per ogni nucleo familiare potrà presentare domanda un solo componente. 
Il nucleo familiare beneficiario dell'intervento non potrà usufruire contemporaneamente di alcuna 
forma di sussidio da parte del Comune. 
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ART.4 
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' 

I cittadini ammessi al Servizio Civico Comunale per Assistenza Economica Finalizzata potranno 
essere impegnati dall'Amministrazione Comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei 
seguenti ambiti di attività e sempre previo ed opportuno coordinamento tra le aree comunali 
interessate: 
a)servizio di custodia, pulizia,vigilanza e piccola manutenzione di strutture pubbliche; 
b)servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico; 
c)accompagnamento negli scuolabus; 
d)attività atte a rimuovere situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti 
(disabili, minori, anziani ecc...); 
e)ogni altra attività che l'Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze del 
territorio, purchè consenta l'inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarla. 

ART 5 

MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

I cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, potranno inoltrare 
richiesta, entro i termini stabiliti da appositi Avvisi Pubblici, utilizzando unicamente, pena 
l'esclusione, l'apposito modulo disponibile presso gli uffici del Servizio Sociale o sul sito internet 
del Comune, corredata dalla seguente documentazione: 
-copia documento d'identità del richiedente in corso di validità; 
-copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario; 
-copia del codice fiscale; 
-dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali redditi esenti Irpef; 
-eventuale certificazione sanitaria comprovante handicap o invalidità di familiari conviventi. 
Il servizio sociale procederà a definire con ciascun cittadino ammesso al programma il progetto 
individualizzato di intervento nel quale, sulla base delle caratteristiche e delle abilità personali di 
ciascun beneficiario, verranno definiti gli impegni personali volti alla costruzione di percorsi di 
responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto. 
L'entità del contributo e il numero delle persone da ammettere al Servizio saranno definiti in 
funzione della disponibilità annuale delle risorse previste in bilancio. 
I cittadini ammessi al servizio dovranno consegnare all'Amministrazione certificato medico 
attestante l'idoneità a svolgere il servizio. 
Le persone dedicate allo svolgimento di tali servizi saranno dotate di un tesserino di 
riconoscimento e/o scamiciato o comunque di un segno di riconoscimento evidente. 

ART.6 
FORMAZIONE GRADUATORIA 

A seguito della presentazione delle domande saranno predisposti a cura dei Servizi Sociali più 
graduatorie, sulla base dei parametri del reddito ISEE (punto A), della situazione familiare (punto 
B) e delle specificità dei servizi richiesti. 
Per la valutazione verranno sommati i punteggi attribuiti in base alle situazioni su indicate, 
specificate ai punti A e B: 

A) In relazione al certificato ISEE 

-da 0 a 1.000 
-da 1.000 a 3000 

-da 3.000 a 5.000 

-da 5.000 a 8.000 
-da 8.000 in poi 

punti 5 

punti 4 

punti 3 

punti 2 

non ammissibile 
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B) in relazione alla situazione familiare 
1) ai nuclei familiari va assegnato 1 punto per ogni componente, più 2 punti per ogni minore a 

carico e punti 2 se nel nucleo familiare vi è la presenza di un portatore di handicap grave 
(art.3, comma 3 legge 104/92); 

2) ai nuclei monogenitoriali va assegnato 1 punto per ogni componente, più 4 punti per la 
monogenitorialità, più 2 punti per ogni minore a carico e punti 2 se nel nucleo familiare vi 
è la presenza di un portatore di handicap grave (art.3, comma 3 legge 104/92); 

3) ai nuclei familiari composti da una sola persona vanno assegnati punti 2 
4) ai nuclei familiari privi di entrambi i genitori punti 4 

Per nucleo monoparenterale si intende nucleo in cui è presente un solo adulto con figli. 
In caso di parità di punteggio, avrà la priorità di ammissione al percorso il candidato con il reddito 
ISEE più basso, in caso di ulteriore parità il nucleo familiare più numeroso, in caso di ulteriore 
parità prevarrà l'età anagrafica maggiore. 
Il cittadino iscritto nella graduatoria del Servizio Civico Comunale per Assistenza Economica 
Finalizzata ha l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale variazione delle situazioni 
reddituali e familiari. In mancanza di ciò, il soggetto viene escluso dalla graduatoria annuale. 
La graduatoria provvisoria dei beneficiari sarà approvata con determinazione del responsabile del 
Servizio alla persona e sarà pubblicata all'Albo on line comunale ,sul sito istituzionale per 15 
giorni e confermata in assenza di ricorsi. 
Qualora pervengono ricorsi entro i 15 giorni stabiliti per la pubblicazione, si provvederà all'esame 
degli stessi e alla pubblicazione della graduatoria eventualmente rielaborata che sarà considerata 
definitiva. 

ART.7 
VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria avrà la durata massima di mesi 12, anche per eventuali scorrimenti. 
L'intervento verrà effettuato anno per anno. 
Coloro che sono rientrati nel beneficio del servizio in un anno, non possono partecipare l'anno 
successivo, ma solamente dopo due anni. 

ART.8 
NATURA DEL RAPPORTO E ASSICURAZIONE 

Le persone che accedono ai benefici del servizio civico comunale per assistenza finalizzata devono 
dichiarare di essere disponibili a prestare la loro opera, consapevoli che tale attività non determina 
in nessun caso, l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di 
carattere privato, né a tempo determinato né indeterminato, trattandosi di attività a carattere 
meramente volontaria. I soggetti interessati dichiarano di conoscere tale circostanza già all'atto 
della domanda e di accettare tutte le condizioni disciplinate. 
I cittadini che prestano detto servizio sono assicurati dal Comune per la responsabilità civile 
presso terzi e per infortunio. 
Il Comune garantirà ai cittadini impegnati nel servizio di assistenza finalizzata , l'uso delle 
attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività. 

ART.9 
CONTRIBUTO ECONOMICO 

Il contributo socio-assistenziale sarà erogato con cadenza mensile in rapporto al numero delle ore 
di effettiva presenza e quantizzato, comunque, nei limiti della disponibilità finanziaria dell'ente. 
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ART. 10 
ORARIO 

L'attività viene svolta con orari concordati con gli uffici comunali, con un impegno della durata 
massima di 15-20 ore settimanali 

ART. i i 
OBBLIGHI DEI BENFICIARI 

Gli ammessi al servizio dovranno obbligatoriamente sottoscrivere con il responsabile del servizio 
di riferimento un Protocollo Disciplinare il cui schema viene allegato al presente Regolamento, per 
la definizione dei rapporti intercorrenti tra Comune e beneficiario, mediante il quale dichiareranno 
di essere disponibili a svolgere le attività di servizio, consapevoli che , in nessun caso, detta 
prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con il Comune e che il predetto 
servizio persegue esclusivamente una finalità socio-assistenziale. 
La mancata sottoscrizione del Protocollo disciplinare o il mancato rispetto di una o più clausole in 
esso definite comporteranno la decadenza dei benefici. 

ART.12 
RINUNCIA E REVOCA 

In caso di rinuncia al beneficio, il rinunciatario dovrà necessariamente presentare apposita 
comunicazione scritta. 
Per motivi esclusivamente organizzativi, il volontario è tenuto a comunicare preventivamente le 
assenze. 
In caso di ingiustificata mancanza di comunicazione per un periodo superiore a tre giorni il 
servizio civico si riterrà interrotto e concluso e il volontario dovrà a tutti gli effetti essere 
considerato rinunciatario con esclusione della graduatoria. 
In caso di recesso sarà corrisposto il contributo economico per il servizio effettivamente prestato. 
L'utente perde il diritto di partecipare al servizio civico di assistenza economica finalizzata nel 
momento in cui trova occupazione lavorativa. 
Sia l'amministrazione Comunale che il beneficiario del contributo, possono per giustificati motivi 
recedere dall'accordo con semplice comunicazione scritta. 

ART.13 
VERIFICHE 

Sarà cura del Servizio preposto effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche 
confrontando i dati con l'Agenzia delle Entrate e con i dati già, eventualmente in possesso 
dell'ufficio. 

ART.14 
DATI 

Tutti i dati personali acquisiti saranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n.196 e successive integrazioni 

ART.15 
EVENTI IMPREVEDIBILI E STRAORDINARI 

A fronte di gravi ed imprevedibili eventi straordinari, il Responsabile del Servizio può inserire nel 
servizio civico di assistenza economica finalizzata, sulla base di apposita relazione dell'Assistente 
Sociale del Comune fino ad un massimo di 5 persone all'anno che, a causa di imprevisti straordinari 
(decesso di un familiare, improvvisa disoccupazione del capo famiglia, tossicodipendenza- 
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detenzione di un familiare, separazione dei coniugi ecc...) vengono a trovarsi in momentaneo 
stato di disagio socio-economico. 
Gli inserimenti potranno attivarsi anche a favore di soggetti presenti in graduatoria e non 
utilmente collocabili, le cui condizioni socio-economiche si siano repentinamente ed 
improvvisamente aggravate nel corso dell'anno. 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di SALERNO 

Servizi alla Persona 

PROTOCOLLO DISCIPLINARE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIVICO 
COMUNALE 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

PROTOCOLLO PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE 

In attuazione del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C.n 	 del 

che consente l'erogazione dell'assegno economico attraverso un impegno sociale reso alla 
collettività, denominato Servizio Civico. 

Le persone ammesse al Servizio Civico potranno essere utilizzate in ambito comunale per svolgere 
servizi di utilità nei seguenti settori: 

a)servizio di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche; 

b) servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico; 

c) accompagnamento negli scuolabus; 

d) attività atte a rimuovere situazione di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti 
(disabili, minori, anziani ecc..) 

e) Ogni altra attività che l'Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze del 
territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarla. 

Vista la richiesta di concessione di sussidi per lo svolgimento del S.C.C. presentata dal Signor/a 
	 nato/a a 	 residente a Sarno 

(SA) 	in 	Via/Piazza 	 n. 	C.F. 

Atteso che per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale occorre la sottoscrizione di idoneo 
protocollo/Disciplinare per definire i rapporti tra Amministrazione Comunale e l'utente ammesso 
al Servizio Civico. 

TRA 

Il/la 	 , Responsabile del Servizio alla persona Comunale , la 
quale agisce nel presente atto in nome e nell'interesse del Comune di Sarno, e domiciliato per la 
carica che ricopre presso la sede Comunale C.F. 80020270650 

E 

l'utente il/la Sig./Sign.ra 	  in premessa meglio 
identificato 
si conviene e si stipula 
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Art. 1 

L'utente sopra identificato, al fine di conseguire il beneficio socio-assistenziale dell'assegno 

economico per il servizio civico, si impegna a rendere mediante svolgimento di servizi di pubblico 

interesse e di pubblica utilità esercitato in forma volontaria e flessibile presso il Comune di 

Sarno (SA) il seguente servizio di 	  e si impegna inoltre a 

rispettare le direttive e istruzioni che saranno impartite dall'Amministrazione Comunale 

attraverso gli Uffici preposti, accettando le condizioni di cui ai successivi articoli. 

Art. 2 

L'incarico avrà la durata di mesi 	con inizio dal 

ore. 

 

e con un impegno settimanale di 

 

    

Art. 3 

All'utente sarà erogato un contributo economico forfettario di Euro 	 per ogni ora di 

attività assegnata ed effettivamente svolta. Tale sussidio verrà liquidato mensilmente. 

Art. 4 

L'utente è a conoscenza che le prestazioni previste dal presente protocollo/disciplinare 

conseguono finalità socio assistenziali, non determina, in nessun caso, l'instaurasi di un rapporto di 

lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, nè a tempo determinato nè 

indeterminato, trattandosi di attività a carattere meramente volontario. I soggetti interessati 

dichiarano di conoscere tale circostanza già all'atto della domanda e di accettare tutte le condizioni 

disciplinate dall'Assessorato alle Politiche Sociali. 

Art. 5 

L'utente è a conoscenza che non potrà usufruire contemporaneamente di alcun altra forma di 

sussidio da parte del Comune. 

Art. 6 

L'utente si impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e familiare 

entro il terzo giorno successivo al verificarsi. 

Art. 7 

La mancata sottoscrizione del presente protocollo e il mancato rispetto di una o più clausole in 

esso definite, comporteranno la decadenza dei benefici. 

Art. 8 

Il contributo economico non è soggetto a ritenuta. 

Art. 09 

L'utente sarà assicurato a cura dell'amministrazione comunale sia contro gli infortuni che dovesse 

subire durante lo svolgimento delle attività sia per la responsabilità civile contro terzi. 

Art. 10 

L'utente dovrà necessariamente sottoscrivere con l'Ufficio dei Servizi Sociali un Progetto 

Individualizzato di intervento nel quale, sulla base delle caratteristiche e delle abilità personali di 

ciascun beneficiario, verranno definiti gli impegni personali volti alla costruzione di percorsi di 

responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto. 
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Art. 11 

L'utente è a conoscenza che in caso di rinuncia al servizio dovrà presentare apposita 

comunicazione scritta. 
Inoltre per motivi esclusivamente organizzativi il volontario è tenuto a comunicare 

preventivamente le assenze. 
Nel caso di ingiustificata mancanza di comunicazione per un periodo superiore a tre giorni il 

servizio civico si riterrà interrotto e concluso ed il volontario dovrà a tutti gli effetti essere 

considerato rinunciatario con esclusione dalla graduatoria. 
In caso di recesso sarà corrisposto il contributo economico per il servizio effettivamente prestato. 
Il presente accordo s'intende risolto di diritto nel momento in cui l'utente trovi occupazione 

lavorativa. 
Sia l'Amministrazione Comunale che l'utente, possono per giustificati motivi recedere dall'accordo 

con semplice comunicazione scritta. 

Art. 12 

L'utente è a conoscenza che l'Amministrazione Comunale effettuerà controlli circa la veridicità 

delle dichiarazioni dichiarate dai richiedenti, anche confrontando i dati con quelli in possesso 
dell'Agenzia delle Entrate di Sarno e mediante confronto con i dati già a disposizione 

dell'amministrazione Comunale. 
Qualora dai controlli dovessero emergere false dichiarazioni o abusi, fatta salva l'applicazione delle 

sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, il competente Ufficio dei servizi Sociali 

adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le 

misure ritenute necessarie al loro recupero integrale. 
Sarà compito del Comune verificare che il trasferimento monetario sia destinato a superare le 

concrete situazioni di povertà e a garantire l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio 

dell'intero nucleo familiare. 
Saranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 

integrazioni, tutti i dati dei quali l'Amministrazione comunale entrerà in possesso nell'ambito delle 

attività previste nel presente bando. 
Art. 13 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. l'utente dichiara di approvare le pattuizioni e le 

condizioni contenute negli articoli del presente protocollo/disciplinare 

Sarno, 	  

Il beneficiario 	 Il Responsabile del Servizio 

10 



5 PUNTO ALL'O.D.G.: "PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL QUINQUIENNIO 

2014/2019".  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno: 

"Presentazione al Consiglio Comunale delle linee programmatiche..." 

BASILE — Presidente, chiedo l'inversione dei punti all'ordine del giorno, discutendo il 

punto 6 e 7 per primi e poi la presentazione delle linee programmatiche. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — L'inversione rispetto a che? Chiedo scusa, non 

ho sentito. 

BASILE — Allora, discutendo i due Regolamenti per prima e poi la presentazione delle 

linee programmatiche. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Va bene. Votiamo sulla proposta del 

Consigliere Basile. Stiamo votando per l'inversione dell'ordine del giorno. Il 

Consigliere Basile ha proposto di spostare la presentazione delle linee programmatiche 

all'ultimo punto e di portare al quinto e al sesto punto l'approvazione dei Regolamenti. 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 

NOMINALE.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passa la proposta di inversione del Consigliere 

Basile con voti favorevoli 17, 2 contrari e nessun astenuto. Quindi, il prossimo punto 

all'ordine del giorno, in base all'inversione che abbiamo fatto, è... Prego. 

44 



ODIERNA - Presidente, volevo chiedere se vogliamo rinviare le linee programmatiche 

ad un prossimo Consiglio e facciamo i due punti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mettiamo ai voti questa proposta del 

Consigliere. Allora, siccome siamo... 

SINDACO — Vediamo quanto tempo ci rimane. Per esporre le linee programmatiche ci 

vogliono cinque minuti! 

CRESCENZO A. - Avendo votato voi l'inversione, adesso all'ordine del giorno ci sono i 

Regolamenti, eventualmente al termine di questi punti all'ordine del giorno qualcuno 

volesse porre ulteriore votazione, la voteremo al momento, ma in questo momento 

sarebbe veramente un'offesa a quello che abbiamo votato un attimo fa. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Facciamo in questo modo: passiamo alla 

disamina dei Regolamenti e poi ci regoliamo. Sappiamo benissimo perché c'è questa 

proposta, c'è questa partita del Napoli che tutti vorremmo in qualche modo andare a 

vedere e quindi guardiamoci un attimo questi due Regolamenti e poi vediamo se c'è il 

tempo necessario e votiamo poi la proposta del Consigliere Odierna. 

SALVATO - Trattandosi di Regolamenti che sono passati regolarmente per le 

Commissioni di competenza e per la Commissione anche Trasparenza, se potessimo 

darli per letti e eventualmente se c'è qualche accenno... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Ma noi non li andiamo a leggere, altrimenti 

facciamo un lavoro in Commissione inutile! Diamo solamente la possibilità 

all'Assessore competente di esporre sinteticamente questi Regolamenti, come abbiamo 

sempre fatto, va bene? 

45 



SALVATO — Va bene, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi, abbiamo detto che le linee 

programmatiche stanno al settimo punto. 
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5 PUNTO ALL'O.D.G.: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 

CIVICO COMUNALE PER ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA E DEL 

RELATIVO PROTOCOLLO DISCIPLINARE".  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quinto punto all'ordine del giorno: 

"Approvazione del Regolamento del Servizio Civico Comunale per assistenza 

economica finalizzata e del relativo Protocollo disciplinare". Come ha già anticipato il 

Consigliere Salvato, sono già passati per le competenti Commissioni e quindi 

l'Assessore in questo momento sintetizza velocemente questo Regolamento. 

ASSESSORE SALERNO — Sarò velocissimo, parto proprio dal ringraziare i Consiglieri 

che hanno licenziato questo Regolamento. Tengo a ringraziare tutti i Consiglieri delle 

due Commissioni, Politiche Sociali e Trasparenza e il Personale, appunto, la Dottoressa 

Buonaiuto per il lavoro di supporto svolto. Il Regolamento per grosse linee è 

finalizzato soprattutto alle contrasto delle povertà estreme presenti sul nostro 

territorio ed è un progetto anche di reinserimento sociale di persone che hanno perso il 

lavoro o che appartengono a nuclei familiari disagiati. Nelle indicazioni che abbiamo 

dato per le tipologie di attività che intendiamo sostenere economicamente con questo 

progetto, noi abbiamo diversificato la proposta, Servizi di Custodia, Pulizia, Vigilanza, 

piccola manutenzione, Servizi di Sorveglianza, accompagnamento scolastico, attività 

finalizzate proprio al superamento di situazioni di svantaggio in cui versato particolari 

categorie, tipo portatori di handicap, minori e anziani e soprattutto ogni forma di 

attività che l'Amministrazione ritenga utile di poter promuovere sulla base delle 

esigenze specifiche richieste dal territorio e dai vari Assessorati. Quindi, sottolineo 

l'importanza di questo progetto, soprattutto per la finalità sociale e soprattutto in 

riferimento al delicatissimo momento di difficoltà economiche che molti nostri 

concittadini stanno attraversando. Per questa ragione io, ripeto, ringrazio tutti i 

Consiglieri e il Personale dell'Assessorato, per il lavoro preparatorio svolto e per aver 
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licenziato il Regolamento. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Ci sono interventi? Passiamo alla votazione. 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 

NOMINALE 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il Regolamento sul Servizio Civico passa con 

voti 18 favorevoli e 7 assenti, quindi all'unanimità dei presenti. La stessa votazione vale 

per l'immediata esecutività. 

■I• 
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