
  
COMUNE DI VALENZANO 

Città Metropolitana di BARI 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE PER 

LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI 

"SERVIZIO CIVICO" 
 
L’Amministrazione Comunale intende favorire l’inclusione sociale dei soggetti in difficoltà attraverso attività di Servizio 

Civico intese quali attività socialmente utili, occasionali, volte al pubblico interesse con le caratteristiche della 

volontarietà e flessibilità. 

 

Con il presente Avviso si intende procedere per individuare la/le Associazione/i presente/i nel territorio Comunale o 

dell’Ambito Sociale 5 che, previa la presentazione di appositi progetti, realizzerà/realizzeranno attività socialmente 

utili di vigilanza, supporto ed assistenza sociale che comunque non richiedano competenze professionali specifiche. 

 

Le attività richieste avranno durata di 2 semestri dalla data di stipula della convenzione e riguarderanno le seguenti 

aree ed azioni: 

�  AREA A) Strutture pubbliche e servizi di pubblica utilità  

AZIONI PREVISTE: 

• Supporto alle attività del Comando P.L. per assistenza e vigilanza presso gli edifici comunali, ivi 

comprese le strutture scolastiche, nonché durante eventi e manifestazioni pubbliche 

• Attività di piccola manutenzione, non già appaltata, in supporto all’Ufficio Tecnico ed al 

Comando P.L. 

�  AREA B) Verde pubblico 

AZIONI PREVISTE: 

• Supporto alle attività del Comando P.L. ed all’Ufficio Tecnico per vigilanza e piccola 

manutenzione del verde pubblico non già appaltata.  

• Attività di raccolta di piccoli rifiuti nei giardini e nelle aree di proprietà comunale, laddove non 

già appaltati 

�  AREA C) Persone disabili, anziani, minori e persone in situazioni di svantaggio socio-culturale 

AZIONI PREVISTE: 

• Servizi alla persona mediante attività di assistenza ai minori nelle scuole ed agli anziani nel 

Centro Anziani.  

• Supporto alla popolazione anziana e/o disabile per la raccolta differenziata dei rifiuti ed il 

conferimento della stessa nei punti di raccolta 

 

Possono partecipare al presente Avviso le Associazioni (di volontariato, promozione sociale, ecc.) in forma singola o in 

partnership tra loro, purché in possesso dei seguenti requisiti: 

• Avere sede legale o aver svolto continuamente una concreta attività nel Comune di Valenzano  

• Avere l’iscrizione negli appositi Albi/Registri Regionali, in conformità alla loro natura giuridica; 

• Avere lo scopo sociale compatibile con le attività richieste dal presente Avviso 

• Essere in possesso di esperienza di almeno un anno di attività propria. 

 

Le Associazioni interessate potranno presentare la propria candidatura, secondo le modalità stabilite dal presente 

Avviso Pubblico, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 il giorno 29/7/2016 
Il testo integrale del presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica da utilizzare sono reperibili presso i Servizi 

Sociali del Comune di Valenzano, o possono essere scaricati dai siti internet del Comune di Valenzano 

www.comune.valenzano.ba.it e dell’Ambito Sociale 5 http://www.ambitosociale5.it/. 

Valenzano, 6/7/2016               F.to Responsabile Servizi Sociali 

         Comandante P.L. 

Magg. Gaetano Dott. Sifanno 


