
                      AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO 2022 

(Approvato con determinazione dirigenziale n. 277  del 08/03/2022) 

 

IL DIRIGENTE 

Visto il Regolamento del Servizio civico comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 86 del 30. 09.2019 (d’ora innanzi Regolamento). 

Visto il valore massimo dell'indicatore I.S.E.E. ai fini dei requisiti di iscrizione al Servizio civico 

comunale e per l’accesso al beneficio; 

RENDE NOTO 

Sono aperte le iscrizioni annuali al nuovo progetto di “SERVIZIO CIVICO COMUNALE” con 

finalità assistenziale solidaristica e di inclusione sociale dalle ore 10.00 del 08/03/2022 ed entro e 

non oltre il termine perentorio delle ore 20.00 del 31/12/2022 . 

1. Aree di intervento 

1. Il Servizio civico comunale è attivato nelle seguenti aree di intervento: 

a)AREA CULTURALE-TURISTICA relativa ad attività di  carattere culturale ossia quelle inerenti 

la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, della 

Biblioteca Comunale, delle attività ricreative e/o culturali al fine di ottimizzare gli orari di accesso 

alle esigenze dell’utenza; alla sorveglianza, vigilanza ed assistenza agli utenti nella biblioteca, nei 

musei, in mostre ed eventi, nei luoghi in genere in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e 

culturale della collettività, anche al fine di migliorarne la fruizione; accompagnamento turistico, 

valorizzazione, organizzazione e gestione di eventi culturali, turistici, ricreativi, sportivi ed 

aggregativi in genere,ecc.; 

b)AREA CIVICO-PATRIMONIALE relativa alla tutela dell’ambiente, protezione del paesaggio e 

della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, 

ludico-sportive, piccola manutenzione degli spazi pubblici, dell’arredo urbano e delle aree verdi (a 

titolo esemplificativo: pulizia, manutenzione e sistemazione di marciapiedi, viali, panchine, 

rastrelliere, fioriere, aiuole, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati, cura e 

irrigazione manuale delle piante, sfoltimento dei cespugli, pulizia dalle foglie e dalla neve di 

marciapiedi e aree cortilizie pubbliche di scuole, uffici, aree cimiteriali, aree annesse a strutture 

sportive e turistico-ricreative, ecc.), apertura, chiusura e custodia di aree verdi recintate, pulizia e 

cura delle aree di protezione fluviale, recupero e pulizia di sentieri e percorsi turistici,vigilanza  ecc; 

c)AREA SOCIO-EDUCATIVA E DELL’ISTRUZIONE relativa al supporto e collaborazione ai 

diversi servizi e iniziative dell’Amministrazione finalizzate alla prevenzione e al sostegno alle 



forme di disagio e di emarginazione sociale; supporto nell’accompagnamento a persone malate, 

anziane, diversamente abili e/ o bisognose; attività di assistenza Amico bus e Scuolabus; attività di 

supporto e vigilanza in prossimità dei nidi comunali e le scuole comunali e di tutti i plessi degli 

istituti comprensivi presenti sul territorio comunale; sorveglianza presso strutture a valenza 

ricreativa e/o sociale e socio-assistenziale, anche al fine di meglio adeguare gli orari di accesso alle 

esigenze dell’utenza; attività di supporto alle iniziative di assistenza sociale rivolte ad anziani, 

minori, malati, persone diversamente abili e, in generale, persone in stato di necessità, ecc.; 

d)AREA DELLA COMUNICAZIONE E DELL’INNOVAZIONE relativa al supporto con strumenti 

e tecnologie informatiche e digitali ai fini dell’erogazione di servizi per via telematica e 

all’attuazione di politiche di e-Government e e-Democracy (modulistica on line); sviluppo e 

gestione di mezzi d’informazione e di comunicazione anche istituzionale (a titolo esemplificativo: 

notiziari stampati e online, newsletter, blog, sito web, social media, pannelli informativi elettronici, 

distribuzione di materiale informativo ecc.). 

Il Servizio civico potrà essere attivato, previa apposita deliberazione, per ogni altra attività, anche 

non prevista dal presente Avviso che l’Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle 

esigenze territorio e della comunità, nel rispetto delle norme di legge vigenti. 

 

2. Modalità e termini di presentazione dell’istanza: 

1. Per accedere al “SERVIZIO CIVICO COMUNALE” occorre presentare apposita istanza tramite 

Portale al seguente link https://voucher.sicare.it/sicare/domandaonline_login.php  , dalla quale si 

evinca, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, che il richiedente: 

a. appartiene ad una delle tipologie di beneficiario  di cui alle lettere a, b, c, d  del comma 1 

dell’art. 3; 

b. se titolare di interventi continuativi o di altra misura di inserimento sociale attivo afferenti 

politiche regionali e/o nazionali, possono accedere al Servizio Civico Comunale, ovvero 

continuarvi, esclusivamente per un monte ore la cui quantificazione, cumulata all’intervento 

percepito, non ecceda l’importo massimo previsto per la pensione di cittadinanza; 

c. è disponibile a prestare la propria opera di pubblica utilità consapevole che in nessun caso 

detta attività potrà assumere il carattere di lavoro in nessuna delle forme riconosciute 

formalmente per legge, neppure occasionale atteso che il prestatore del Servizio Civico è 

individuato unicamente come beneficiario di prestazione assistenziale alternativa alla mera 

erogazione di contributo economico;  



d. autorizza l’Amministrazione comunale a prelevare d’ufficio l’importo ISEE in corso di 

validità presente nella banca dati presso l’Inps nel periodo di riferimento indicato nel presente 

Avviso dal momento della presentazione della domanda 

e. gode dei diritti civili e politici e non ha  condanne penali o procedimenti penali pendenti per 

reati gravi, reati contro la pedofilia o la pedopornografia; 

f. è in possesso di idoneità psico-fisica attestata da certificato medico;  

g. se cittadino extracomunitario, è  in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

h. è privo  di  occupazione se abile al lavoro in base alla normativa vigente. 

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a.  copia documento di identità; 

b. certificato medico attestante l’idoneità all’espletamento del Servizio Civico; 

c. copia del certificato di invalidità per i soggetti di cui alla lettera c) dell’art. 3, comma 1 del 

Regolamento e del certificato medico attestante l’idoneità a svolgere attività di Servizio 

Civico. 

d. per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi 

degli artt. 5 e 7 della l. n°40/1998. 

3.Le domande prive dei requisiti di accesso e/o pervenute oltre il termine fissato verranno archiviate 

senza preavviso di rigetto. 

4. L’esito della domanda sarà visibile consultando il Portale del Comune di Pomezia. 

5. Si ricorda che la compilazione del modulo d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". 

I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono, pertanto, il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi del citato D.P.R.  n. 445 del 2000. Si rammentano infine le disposizioni 

di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai 

benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità. 

 

3. Attivazione del  Servizio Civico 

1. Le istanze, pervenute nei termini stabiliti dal presente Avviso, da parte dei soggetti in possesso 

dei requisiti, daranno luogo alla formazione di un Elenco dei candidati. Atteso che i progetti di 

servizio civico saranno attivati nel limite nelle risorse finanziarie annualmente disponibili, in caso di 

richieste di disponibilità eccedenti tali risorse sarà effettuato l’inserimento nel Progetto di Servizio 

civico attivato sulla base del più basso valore ISEE del richiedente. 



Prima dell'inizio del Servizio civico l'operatore ammesso alla misura verrà contattato dai Servizi 

sociali per effettuare un colloquio con il Responsabile del progetto individuale, che disporrà 

l’inserimento nel Progetto dell’area, la redazione di un Progetto individuale e l’attivazione della 

dovuta copertura assicurativa. Il beneficiario deve sottoscrivere incondizionatamente il “Progetto 

individuale recante le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l’uso degli strumenti 

necessari.  

2. Al cittadino inserito nel Progetto  del “SERVIZIO CIVICO COMUNALE” verrà corrisposto, 

sulla base delle ore effettivamente svolte, un contributo economico, per ciascuna ora di servizio 

effettivamente svolto, sotto  forma di voucher cartacei o elettronici,  spendibili presso centri ed 

esercizi commerciali, farmacie ecc. convenzionati,  ovvero  in altra forma individuata 

dall’Amministrazione, del valore di € 5,00 (cinque/00). 

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si fa rinvio a quanto previsto 

dal vigente Regolamento del Servizio civico comunale e dalla normativa vigente in materia.  

 

Informazioni 

Tutte le informazioni sono presenti sul sito istituzionale nella sezione Avvisi 

Per  ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio URP  ai seguenti recapiti: 

- al numero 06/91146517 nei giorni martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 

17.00 o scrivere all' indirizzo di posta elettronica: urp.pomezia@comune.pomezia.rm.it . 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5, della L. 241/90 e s.m.i., è la d.ssa 

Pamela Iantaffi Il presente avviso sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del 

Comune: www.comune.pomezia.rm.it alla voce “AVVISI”. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Rosa Iodice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/6 79 
Premessa 
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679, che suggerisce una serie di azioni immediate, anche da parte dei soggetti pubblici, 
elaborate mediante le linee guida del Gruppo dei 29 (WP 29) e raccomandate dall’ Autorità Nazionale Garante per la protezione dei dati personali, 
ancorché suscettibili di integrazioni e modifiche, in base alle evoluzioni interpretative, in ambito sia nazionale che Europeo. 



Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679. 
Il Comune di Pomezia (di seguito “Comune”), in qualità di titolare del trattamento e in base al nuovo approccio, basato sul rischio e sulle misure di 
accountability di titolari e responsabili, sta adottando le misure tecniche ed organizzative, adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato 
conformemente al Regolamento ed alle intervenute modifiche del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 , nonché a garantire un livello di sicurezza adeguato al 
rischio. 
La presente informativa è redatta ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 
95/46 CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). 
Oggetto dell’informativa all’interessato 
Qualora i dati siano raccolti presso l’interessato, nel momento in cui sono ottenuti, il Comune fornisce all’interessato: 
• l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; 
• i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; 
• le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; 
• qualora il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi e a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell’interessato che richiedano la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore, i legittimi interessi perseguiti 
dal titolare del trattamento o da terzi; 
• gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 
• ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza 
o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo 
comma, il riferimento alle garanzie appropriate od opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. 
Inoltre, a garanzia di ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: 
• il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
• l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (articolo 12 del Regolamento); 
• qualora l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità o nel caso di trattamenti di 
categorie particolari di dati personali l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca (articolo 12 del Regolamento); 
• il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
• se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se 
l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; 
• l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 
Se il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale 
ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
Qualora la raccolta dei dati personali non sia ottenuta presso l’interessato, il Comune, sempre che non disponga già delle informazioni; la 
comunicazione non risulti impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal 
diritto dell’Unione Europea; i dati personali debbano rimanere riservati per obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell’Unione o dello 
stato membro - è, altresì, tenuto a fornire le seguenti informazioni: 
• le categorie dei dati personali in questione; 
• la fonte da cui hanno origine i dati personali e l’eventuale loro accessibilità al pubblico; 
• il termine ragionevole dell’ottenimento dei dati personali, al più tardi entro un mese o, se ne è prevista la comunicazione, non oltre la prima 
comunicazione all’interessato o ad altro destinatario. 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura 
connessi alla gestione delle attività istituzionali e per adempimenti legati ad obblighi di legge. 
L’origine del trattamento può risiedere in una norma di legge, nell’adempimento di un contratto, nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato. 
I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per la corretta e completa erogazione della prestazione richiesta, ovvero per il complessivo 
trattamento dei dati necessario all’attività, coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge. 
Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere 
sottoposto, ove richiesto, al consenso dell'interessato. 
Obbligo di conferimento dei dati 
Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il mancato conferimento potrebbe comportare 
difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la prestazione richiesta. 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
Qualora sia previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali, il Titolare si impegna a chiarire all’interessato: 
• se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o 
più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal 
caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche; 
• in carenza di quanto sopra, deve fare riferimento alle garanzie appropriate od opportune e l'indicazione dei mezzi per ottenere una copia di tali dati o 
del luogo dove sono stati resi disponibili. 
I Vostri diritti 
L'interessato ha diritto: 
• di accesso ai dati personali per conoscere (“trasparenza reattiva”): le finalità del trattamento; le categorie dei dati personali; i destinatari della 
comunicazione dei dati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; ove possibile, il periodo di conservazione dei dati 
previsti; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
• di opporsi al trattamento; 
• alla portabilità dei dati; 
• di revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il 
trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Pomezia, con sede in p.zza Indipendenza n. 8, Pomezia (Roma). 

 


