
Comune di Triggiano
(Provincia di Bari)

Settore P.L. Sviluppo e Ambiente Sicurazza Sociale e Cultura via Falcone n. 7/H
tel. 0804628400/290/396/295/272

AVVISO 
"SERVIZIO CIVICO" 

Quest’Amministrazione Comunale deve procedere alla formulazione di apposita graduatoria di cittadini 
che,  trovandosi  nelle  condizioni  di  cui  all’art.  10  del  “Regolamento  Unico  per  l’Accesso  al  Sistema 
Integrato  dei  servizi  e  degli  interventi  sociali  gestiti  in  forma  singola  e  associata  e  per  i  criteri  di 
compartecipazione degli  utenti”,  approvato con Delibera di C.C. n.  12/2016, intendono candidarsi  per 
essere coinvolti in attività inerenti:

• Strutture Pubbliche e Servizi di Pubblica Utilità;
• Verde Pubblico;
• Persone disabili, anziani, minori e persone in situazioni di svantaggio socio culturale.
Possono presentare domanda uomini e donne di età superiore ai 18 anni, residenti nel Comune di 

Triggiano, sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, che siano privi di occupazione e che necessitano di 
un programma di inclusione sociale.

La domanda, su apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Comunale dei Servizi Sociali, scaricabile 
anche  dai  siti  istituzionali  del  Comune  e  dell'Ambito  (www.comune.triggiano.ba.it; - 
www.ambitosociale5.it;), dovrà essere presentata entro le ore   12,00 del 15/06/2017.  

Sarà formulata apposita graduatoria dei richiedenti, aventi diritto, secondo i criteri stabiliti dall’art.13 
del succitato Regolamento. 

Tale graduatoria sarà utilizzata limitatamente alle attività che l'Ente, in base alle risorse finanziarie, 
intenderà realizzare e sarà redatta attenendosi ai seguenti criteri:

1. Reddito familiare (ISEE) non superiore al limite massimo di cui all'art. 6, così come aggiornato 
annualmente: 
da zero a € 1.000,00 punti 30 
da € 1.000,01 a € 2.000,00 punti 20
da € 2.000,01 a € 3.000,00 punti 10
da € 3.000,01 a € 4.500,00 punti 5
da € 4.500,01 al limite massimo di cui art.6 punti 0

2. Invalidità civile di uno o più componenti il nucleo inferiore al 74%...... punti 10
3. Situazioni di particolare svantaggio psico-sociale....................................punti 40
4. Presenza di almeno due figli minori.........................................................punti 20
Ai fini della formulazione della graduatoria, si stabiliscono i seguenti criteri di precedenza:
• non aver precedentemente beneficiato dell'assegno economico di cui al presente articolo,
• numero di figli minorenni,
• numero di figli inseriti nel circuito formativo,
• numero dei componenti familiari,
• maggiore età del richiedente.
Il beneficio potrà essere concesso per un massimo di sei mesi e comunque, secondo le modalità previste 

dal Regolamento Comunale precitato.
L’attività  è  subordinata  alla  sottoscrizione  di  Convenzioni  con  le  Associazioni  individuate  a 

seguito di apposito Avviso Pubblico.

Triggiano, lì 16/05/2017

Il Dirigente 
(dott. Domenico Pignataro)

L'Assessore ai Servizi Sociali
(dott.ssa Anna Maria Campobasso)

Il Sindaco
(dott. Antonio Donatelli)
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