
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani 

AVVISO PUBBLICO
Attività socialmente utili per anziani

L’Amministrazione Comunale, ai sensi del “Regolamento del volontariato in attività socialmente utili” approvato con  
deliberazione del C.C.n.46 del 28/09/2012, pubblica il presente avviso al fine della formazione di un elenco di anziani 
da inserire in attività  socialmente utili.
Le persone anziane interessate ad attività di volontario sono invitate a presentare apposite istanze finalizzate ad ottenere 
l’affidamento degli incarichi che si renderanno necessari.
La domanda dovrà essere presentata al Comune di San Ferdinando di Puglia, corredata da un certificato del medico 
curante attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività  socialmente utili. Le domande dovranno essere 
prodotte utilizzando il modello disponibile presso gli Uffici del Settore Servizi Sociali e Culturali e sul sito istituzionale  
del Comune www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.

Requisiti richiesti:
Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

 Essere residenti nel Comune di San Ferdinando di Puglia;
 Essere titolare di pensione di vecchiaia/anzianità;
 Avere un’età di almeno 55 anni e non superiore ai 75;
 Avere  l’idoneità  psico-fisica  e  culturale,  in  relazione  alle  caratteristiche  operative  proprie  dello  specifico  

incarico;

Le attività socialmente utili sono:
 Compiti  di piccola manutenzione e pulizia degli edifici pubblici e del verde pubblico;
 Custodia, vigilanza e manutenzione del verde e delle aree cimiteriali;
 servizi di sorveglianza presso parchi e immobili pubblici;
 attività  di  supporto alla Polizia  municipale,  quali  vigilanza e sorveglianza presso gli  edifici  scolastici  allo  

scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all’entrata ed all’uscita da scuola;
 collaborazione ai diversi servizi e specifiche iniziative o progetti predisposti dall’Amministrazione.

Si precisa che:
 le attività socialmente utili rivestono carattere di occasionalità e complementarietà,  non essendo gli anziani 

vincolati da  alcun rapporto di lavoro con l’Amministrazione Comunale;
 la durata di ogni incarico sarò stabilita in sede di conferimento sulla base del piano delle attività predisposto  

dai settori interessati e approvato dalla Giunta Comunale;
 le attività saranno organizzate in turni la cui durata non potrà superare le 5 ore giornaliere, per un massimo di 

30 ore settimanali;
 per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  verrà  corrisposto  un  rimborso  forfettario,  determinato  dalla  Giunta  

Comunale;
gli  anziani  impegnati  in  attività  socialmente  utili  verranno  assicurati  contro  i  rischi  per  infortuni  e 
responsabilità civile.

Eventuali informazioni potranno essere richieste presso il Centro Sociale “Vita agli anni – Don Tonino Bello”, Uffici 
Servizi Sociali, Piazza Umberto  I (tel.0883/620431)

San Ferdinando di Puglia, lì 6 Novembre 2012
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