
 

 

COMUNE DI ROVIGO 

SETTORE POLITICHE SOCIALI – UNITA’ PROGETTI E PARI OPPORTUNITA’  

“SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI ” 

D.G.R.V. 673/2013 

 

Il Comune di Rovigo  intende effettuare un’esperienza di  SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI. 
Questa ulteriore proposta per la popolazione anziana del territorio vuole riconoscere il ruolo che le 
persone anziane svolgono nella società e la loro partecipazione alla vita sociale, civile e culturale, a 
garanzia di una migliore qualità della vita nella comunità. 

Il progetto “ Servizio Civile per ANZIANI – Anno 2013” cofinanziato dalla Regione Veneto, 
prevede la selezione di  n. 8 persone anziane,  da adibire come collaboratori nel Settore Politiche 
Sociali e nel  Settore Opere Pubbliche per attività di carattere ecologico, con particolare riguardo ad 
attività di vigilanza sul buon utilizzo dei Parchi Pubblici cittadini. 

Il progetto  prevede  circa 2 mesi di servizio per un minimo di 90 ore complessive per ciascun 
volontario. Le mansioni previste sono il mantenimento della pulizia, della sicurezza e del decoro dei 
Parchi pubblici. 

Le persone saranno chiamate a stipulare il contratto di diritto privato di servizio civile anziani anno 
2013 . Per l’attività svolta si prevede un compenso mediante sistema voucher per un importo 
complessivo lordo massimo di €.900,00 per ciascun volontario (netti € 675,00) . 

 
 

 

Requisiti e modalità di ammissione  

 
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e comunitari , senza distinzione di sesso che, 
alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 60 anni e che sono titolari di pensione 
ovvero non sono lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati ai sensi della normativa 
vigente. 

• essere cittadini italiani o comunitari, residenti a Rovigo;  
• non aver riportato condanne penali 
• essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, 

con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si intende concorrere (da produrre 
dopo la selezione in caso di collocamento utile in graduatoria); 

• buona attitudine alle mansioni richieste e capacità di osservazione, capacità di relazioni per 
rapportarsi positivamente con gli utenti delle strutture.  

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del 
servizio. 
 



 
 
Presentazione delle domande e procedure di selezione  
 
 
Il  termine di presentazione delle domande é il 26 maggio 2014. 
La domanda di partecipazione deve essere indirizzata a:  

Comune di Rovigo  Settore Politiche Sociali, Viale Trieste, 18    45100   Rovigo 
entro le ore 14,00 del 26 maggio 2014. 

Le domande possono pervenire per posta certificata all’indirizzo 
servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it, via fax al n. 0425/206476,  o consegnate a 
mano presso il Settore Politiche Sociali, Viale Trieste, 18 45100 Rovigo entro le ore 14,00  
del 26 maggio 2014. 
Le domande pervenute oltre  il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  

 
La domanda deve essere: 

 

• redatta in carta semplice, secondo il modello presente presso gli uffici, scaricabile sul sito 
del comune   

• firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa  
• alla domanda deve essere allegato: 

1 -  fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta 
autenticazione;  

2 -   copia del documento comprovante l’indice di situazione economica equivalente I.S.E.E. 
del nucleo familiare  in corso di validità;  

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati avverrà attraverso  

1) verifica della presenza e della validità  della documentazione e dei requisiti  richiesti; 

2) colloquio per verifica presenza delle caratteristiche  e delle conoscenze e abilità pratiche 
personali richieste; 

 3) a parità  della presenza dei criteri sopraindicati si darà priorità al candidato con minore reddito  
 
Si avvisa fin d’ora che i colloqui verranno effettuati , in base al n. di domande pervenute,  a 
partire dal 28 maggio.      
     I candidati saranno avvisati telefonicamente in merito all’orario del colloquio. 
 
 
  Avvio al servizio e durata  

 
 
L'avvio al servizio dei volontari è previsto per il mese di giugno per la durata di due mesi. Si 
prevede un minimo di 90 ore, previa stipula del relativo  contratto. 
 

 



 

 

Obblighi di servizio   

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata e ad adeguarsi alle 
disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa, a quanto indicato nel contratto di 
servizio civile anziani e alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione 
del servizio e alle particolari condizioni di espletamento. 
Il volontario è in particolare tenuto al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle 
condizioni riguardanti gli eventuali obblighi connessi al progetto medesimo. 
 
 Modulistica e documentazione  

• Allegato A domanda di ammissione al servizio civile anziani regionale  

 
    
Per informazioni: 
 
Per maggiori informazioni sul progetto è possibile contattare  il seguenti n. tel. 0425/206474   c/o 
Settore Politiche Sociali del Comune di Rovigo fax  0425/206476.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 Allegato a)                                                                            

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE DEGLI ANZIANI  

 

Al Comune di Rovigo 
Settore Politiche Sociali 
Viale Trieste n. 18  
45100  Rovigo (Ro) 
 

Il sottoscritto/a   

Cognome………………………………………….…….. Nome ……………………………………. 

CHIEDE 

 
di essere ammesso a prestare servizio civile promosso dal Comune di Rovigo previsto dal progetto 
“Servizio civile degli anziani - anno 2014” cofinanziato dalla Regione Veneto. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445  e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA DI 

essere nato a ……………………………………...…….. Prov…… il …………………………… 

codice Fiscale ………………………. e di essere residente a ………………………….prov….… 

in Via …………………………………….….n…….cap……… n. tel……………………………. 

e-mail……………………………………. Stato civile……………………………………………. 

-essere cittadino/a  italiano/a o comunitario/a residente a Rovigo; 

- non aver riportato condanne penali per reati e/o delitti; 

- aver preso visione dei contenuti del bando e di condividere i principi del servizio civile degli 
anziani 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’ente per l’assegnazione dei volontari nel progetto 
stesso; 

- di essere a conoscenza che il certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del 
servizio sanitario nazionale, dovrà essere prodotto successivamente dai soli candidati utilmente 
collocati nella graduatoria. 

Data              

                                                                                                         firma 

                                                                           -------------------------------------------------- 

 


