
ALLEGATO D 
 

 

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER L’ASSISTENZA 

ECONOMICA FINALIZZATA 

SERVIZIO CIVICO 

 

PREMESSO che in attuazione della deliberazione consiliare n.......... del ………….…, che consente 
l’erogazione di un contributo economico attraverso un impegno sociale reso alla collettività, 

denominato Assistenza Economica Finalizzata – Servizio Civico, le persone ammesse a detto 
servizio potranno essere impiegate dall’amministrazione comunale per svolgere servizi di utilità 

collettiva nei seguenti campi di attività e sempre previo opportuno coordinamento tra gli uffici 
comunali interessati. 

Saranno svolte attività lavorative di utilità sociale per servizi e prestazioni presso e per conto del 
Comune di residenza (Custodia, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche comunali, 

salvaguardia e manutenzione del verde pubblico, vigilanza presso le scuole, attività di supporto alle 

scuole, recupero scolastico; assistenza igienico-sanitaria ai minori con disabilità; servizi in materia 
di protezione civile; attività atte a rimuovere situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie 

di utenti; qualsiasi altro settore d’intervento individuato dall’Amministrazione Comunale). 
  
VISTO il progetto denominato ______________________________________ per l’utilizzo di 
soggetti in attività di pubblica utilità approvato con delibera di giunta n.____ del____________; 
VISTA la richiesta di ammissione al Servizio Civico per lo svolgimento di attività utili alla 

collettività presentata dal 
sig._________________________________________________________________  
Nato/a a____________________________________il____________________________, 

residente a Buseto Palizzolo in via_____________________________________ n._________, 
CF________________________________________tel.____________________________; 

ATTESO che per lo svolgimento del Servizio Civico occorre la sottoscrizione di idoneo 
protocollo disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e il beneficiario ammesso al 

servizio medesimo  
TRA  

Il Comune di Buseto Palizzolo nella persona del Responsabile del Settore Servizi Sociali  
E  

Il beneficiario sig/sig.ra ______________________________________in premessa 
meglio identificato si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1  
Il beneficiario sopra identificato al fine di conseguire il beneficio socio assistenziale del contributo 
economico per Servizio Civico, si impegna a rendere, mediante lo svolgimento di attività utile alla 
collettività, il servizio di ____________________________________________________________  
Presso __________________________________________________________________________  
Attenendosi alle direttive e istruzioni che saranno impartite dall’Amministrazione comunale 
attraverso l’Ufficio dei Servizi sociali, accettando le condizioni di cui ai successivi articoli. 

 

Articolo 2  
L’incarico conforme a quanto previsto dal regolamento per l’erogazione delle prestazioni di 

assistenza sociale avrà la durata di mesi / ore ____________________ con inizio dal ____________  
(indicare modalità e tempi di espletamento delle attività)______________________________________ 

__________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________ 



Giorni ed orari di lavoro saranno stabiliti dagli uffici competenti secondo le esigenze che di volta in 
volta si manifesteranno nel settore di intervento e nei limiti di quanto disciplinato dalla normativa di 
riferimento. 

 

Articolo 3  
Le attività previste dal presente disciplinare conseguono finalità socio-assistenziali e hanno 
caratteristiche di disponibilità e volontarietà manifestata dal beneficiario, al fine di conseguire il 
beneficio assistenziale. 

 

Articolo 4  
Il/La sig./sig.ra_______________________________________ con la firma del 

disciplinare dichiara sotto la propria responsabilità di non ricorrere in alcuna delle seguenti 

condizioni: 

o Superamento del 65° anno di età;  
o Invalidità con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 45%; 

o Inidoneità temporanea al lavoro, certificata dal competente servizio dell’ASP; 

o Godimento di analoghi benefici;  
o Stato di gravidanza, allattamento.  

Al beneficiario sarà erogato un contributo economico forfettario di € _____ orari/mensili e sarà 
liquidato in rapporto al monte ore di attività effettivamente svolta.  
Esso sarà erogato con provvedimento del responsabile del Settore su presentazione di regolare 
documentazione dell’attività svolta da parte dell’ufficio competente. 

 

Articolo 5  
Il beneficiario 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. Sarà 

cura dell’Amministrazione Comunale fornire l’assistito delle attrezzature ed i materiali necessari 
allo svolgimento dell’incarico. 

 

Articolo 6  
L’eventuale riduzione delle prestazioni e la cattiva esecuzione delle stesse sarà causa della 
diminuzione proporzionale del compenso di che trattasi.  
L’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta dei servizi sociali, potrà 
sospendere o revocare l’erogazione dei benefici economici mensili previsti per il venire meno dei 
requisiti che ne avevano determinato l’ammissione del soggetto assistito o a seguito di comprovato 

e non giustificato adempimento di quest’ultimo.  
Il beneficiario può per qualsiasi motivo rinunciare alla prestazione d’opera senza preavviso e con 
semplice comunicazione scritta. La cessazione del servizio decorrerà dal giorno successivo alla 
comunicazione.  
Il rifiuto ad essere impiegati, la cessazione del servizio immotivato od ingiustificato o la revoca, 
determineranno la decadenza dal beneficio in parola e la sospensione dei trattamenti assistenziali 
ordinari eventualmente già accordati o l’impossibilità ad accedere a tali trattamenti.  
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 il beneficiario trovi occupazione 
lavorativa. 



Articolo 7  
Il beneficiario assistito riconosce che l’espletamento del Servizio Civico non determina la 
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo 

determinato, né indeterminato, in quanto trattasi di attività volontaria in condizione di disagio 
sociale a carattere meramente ‘occasionale’ e resa esclusivamente ai sensi dell’art. 2222 del c.c. a 
favore della pubblica amministrazione. 

 

Articolo 8  
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Buseto Palizzolo, lì______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

IL/LA BENEFICIARIO/A Per l’Amministrazione Comunale  
____________________ ____________________________ 

 


