
 

CITTÀ DI  CORLEONE 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

A R E A  5  -  S O C I A L E  
 

AVVISO 

Riapertura termini 
 

Servizio Civico Comunale anno 2022/2023 
 
Il Comune di Corleone intende realizzare il Servizio Civico Comunale" al fine di superare e 
rimuovere le cause che determinano le situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e 
familiare, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento approvato dal Comitato dei Sindaci 
con verbale n.°11 del 19.06.2015 ed aggiornato con i seguenti verbali di deliberazione: n. 6 del 
18.05.2017, n. 7 del 18.06.2019, n. 11 del 27.11.2019 e n. 3 del 17.02.2021.  
 
Attività da svolgere 
I soggetti ammessi saranno chiamati dalla Amministrazione Comunale a svolgere le seguenti 
attività lavorative di utilità sociale, elencate a titolo esemplificativo: servizio di custodia, 
vigilanza/sorveglianza, pulizia e cura di strutture comunali e/o sanitarie e di aree destinate a verde 
pubblico nel centro urbano e nelle zone periferiche abitate, compagnia in favore di soggetti anziani 
e disabili e disbrigo pratiche come da art. 2 del verbale 07 del 18.06.2019. 
Detti incarichi non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né 
privato, né a tempo determinato né indeterminato, ma esclusivamente un'attività di pubblica utilità 
meramente "occasionale" e resa esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non 
sono soggette ad I.V.A. 
 
Beneficiari del servizio 
Il numero dei soggetti è 44  
 
Il sostegno Economico sarà erogato a coloro che si trovino nelle seguenti condizioni: 

• Soggetti maggiorenni residenti nel comune di Corleone abili al lavoro. 

• Disoccupati e inoccupati. 

• Soggetti privi di adeguati mezzi di sussistenza. 

• Soggetti in età pensionabile, che per svariati motivi non usufruiscono ancora della 
pensione. 

• Soggetti il cui ISEE non superi € 7.000,00. 
 
Modalità di partecipazione. 
I soggetti interessati possono farne richiesta, inoltrando domanda al Protocollo Generale del 
Comune di residenza entro il 9 dicembre 2022 (a pena di inammissibilità). Il modello di domanda 
è scaricabile dal sito istituzionale del comune di Corleone. 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

• Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità. 
Le predette istanze saranno istruite dall’Ufficio Servizi Sociali del comune e la graduatoria sarà 
redatta tenendo conto della sottoelencata tabella inserita nel Regolamento per la gestione del 
"Progetto Sostegno Economico alle persone disagiate" approvato dal Comitato dei Sindaci con 
verbale n. 11 del 19.06.2015 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che in caso 



di parità di punteggio ha la precedenza il candidato con reddito più basso e nel caso di ulteriore 
parità il candidato più anziano. 

Tabelle dei criteri di valutazione per la graduatoria 
 

Situazione Economica (Max 50 Punti) 

Reddito zero   50 

Reddito da a         0,01  300 47 

Reddito da a     300,01  600 44 

Reddito da a     600,01  900 44 

Reddito da a     900,01   1.200,00 42 

Reddito da a  1.200,01  1.500,00 40 

Reddito da a  1.500,01  1.800,00 38 

Reddito da a  1.800,01  2.100,00 36 

Reddito da a  2.100,01  2.400,00 34 

Reddito da a  2.401,01  2.700,00 32 

Reddito da a  2.700,01  3.000,00 30 

Reddito da a  3.000,01  3.400,00 28 

Reddito da a  3.400,01  3.800,00 26 

Reddito da a  3.800,01  4.000,00 24 

Reddito da a  4.000,01  4.600,00 22 

Reddito da a  4.600,01  5.000,00 20 

Reddito da a  5.000,01  5.400,00 18 

Reddito da a  5.400,01  5.800,00 16 

Reddito da a  5.800,01  6.200,00 14 

Reddito da a  6.200,01  6.600,00 12 

Reddito da a  6.600,01  7.000,00 10 

 

Situazione familiare (Max 30 Punti) 

Nucleo familiare composto da 7 persone o più  30 

Nucleo familiare composto da 6 persone 26 

Nucleo familiare composto da 5 persone 22 

Nucleo familiare composto da 4 persone 18 

Nucleo familiare composto da 3 persone 14 

Nucleo familiare composto da 2 persone 10 

Nucleo familiare composto da 1 persone 6 

 

Presenza di figli di età inferiore a 3 anni cadauno 5 

 

Richiedente vedovo, divorziato o  separato anagraficamente 5 

 

Casa di abitazione in affitto o presenza di mutuo 5 

 

Casa di abitazione in uso gratuito 0 

 

Casa di abitazione di proprietà 0 

  

Presenza del nucleo familiare di soggetti disabili  cadauno 5 



 
 
Formulazione graduatoria 
L'Ufficio Servizi Sociali del comune provvederà a stilare apposita graduatoria secondo i criteri di 
valutazione indicati nell'allegata tabella che tengono conto di: 
 

• Situazione economica  
La valutazione delle domande verrà effettuata tenendo conto dell'indicatore della situazione 
economica equivalente, cioè l'I.S.E.E. 
 

• Quoziente familiare  
Nella valutazione delle domande si terrà conto anche del "quoziente familiare" come strumento di 
equità sociale volto alla salvaguardia della famiglia ed in modo particolare delle famiglie numerose. 
 

• Situazione Sociale  
Devono essere considerati i vari fattori che generano oppure accentuano l'emarginazione sociale e 
lo stato di bisogno, quali le situazioni multiproblematiche. 
 
Soggetti avviati. 
I soggetti avviati potranno essere impegnati, nell'arco del periodo di vigenza della graduatoria, per 
massimo 14 settimane, anche non consecutive, con un compenso forfettario netto di € 5,00 
(EURO cinque/00) per ogni ora di servizio per n. 3 ore giornaliere da lunedì a venerdì per un totale 
di 15 ore settimanali per un monte ore complessivo di 210 ore a fronte del quale verrà corrisposto 
un compenso complessivo pari ad € 1.050,00 (EURO millecinquanta/00). 
 
La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del 
contributo economico. 
 
I beneficiari del Reddito di Cittadinanza saranno inseriti in coda alla graduatoria. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il Servizio Sociale del Comune da lunedì a venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00 ed il mercoledì dalle ore 16:00 alle 18:00 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 5  

Giuseppe Laganà 

COMUNE DI CORLEONE - AREA 5 SOCIALE  
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