
 

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Prot. n.0001785              Taibon Agordino, 13 marzo 2017 

AVVISO AL PUBBLICO 

SERVIZIO CIVILE ANZIANI 

ANNO 2017 

Vista la legge regionale n. 9 del 22 gennaio 2010; 

Vista la D.G.R.V. n. 419/2016; 

Viste la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 15.12.2016 e la determinazione del Segretario Comunale n. 

34 del 13.03.2017;  

SI INFORMA CHE 

Il Comune di Taibon Agordino ha intenzione di attivare un progetto per impiegare persone nell’ambito del 

servizio civile anziani, per le seguenti attività: SVOLGIMENTO DI INTERVENTI DI CARATTERE 

ECOLOGICO, STAGIONALI O STRAORDINARI, NEL TERRITORIO E NELLE ZONE BOSCHIVE. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

- Persone da impiegare: fino ad un massimo di n. 5; 

- Durata della prestazione: le attività dovranno essere  completate entro il 30.08.2017. 

- Impegno orario e frequenza: da concordare con il coordinatore del progetto, in base al numero dei soggetti 

coinvolti e al periodo di attività. Indicativamente, nel caso di impiego di 5 persone, verrà richiesto un 

impegno complessivo di  circa 120 ore ciascuno. 

- Attività: pulizia e manutenzione di sentieri, aree picnic, spazi verdi pubblici, sfalcio erba e altre attività 

riconducibili a interventi di carattere ecologico nel territorio e nelle zone boschive. 

 

COMPENSO 

 

Per l’attività prestata in favore del Comune di Taibon Agordino, è prevista la corresponsione di un compenso 

tramite voucher, del valore di € 10,00/ora (€ 7,50 netti per ogni ora lavorata), che garantiscono copertura 

previdenziale presso l’INPS e assicurativa presso l’INAIL.   

Il compenso percepito è esente da imposizione fiscale ed è cumulabile anche con i trattamenti pensionistici.  

REQUISITI 

I requisiti per essere ammessi al progetto e prestare attività in favore del Comune di Taibon Agordino sono i 

seguenti: 

- età pari o superiore a 60 anni; 



- essere titolari di pensione ovvero non essere lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati, ai 

sensi della normativa vigente. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, su modello ritirabile presso 

l’Ufficio Segreteria del Comune di Taibon Agordino o scaricabile dal sito 

http://www.comune.taibonagordino.bl.it (sezione albo pretorio).  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno  03 APRILE  2017, alle ore 12, secondo una delle 

seguenti modalità: 

• spedizione tramite raccomandata A/R, indirizzata a: Comune di Taibon Agordino – Piazza IV Novembre n. 1 

–32027 Taibon Agordino (BL). In questo caso si precisa che la domanda dovrà pervenire entro la data di 

scadenza del bando; non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento; 

• consegna a mani presso l’Ufficio Segreteria del Comune negli orari di apertura al pubblico (lunedì e venerdì 

dalle 9 alle 11, martedì e giovedì dalle 14 alle 16, sabato dalle 8.30 alle 12.30); 

• invio della domanda, opportunamente scansionata, tramite un indirizzo email di posta certificata, indirizzata al 

seguente indirizzo PEC: comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it; 

• trasmissione a mezzo fax n. 0437/661002. 

 

Qualora il numero di domande pervenute fosse superiore al numero massimo di persone da impiegare, verrà 

utilizzato come criterio, prioritariamente, l’essere residente nel Comune di Taibon Agordino. In subordine verrà 

considerato l’ordine cronologico di arrivo delle domande. In caso di rinuncia all'incarico o cessazione anticipata 

dallo stesso si procederà chiamando i richiedenti eventualmente rimasti esclusi. 

L’Amministrazione si riserva, comunque, di impiegare ulteriori persone in corso d’anno, in misura superiore a 

quella indicata, per intervenute esigenze connesse all’espletamento del progetto. 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sandra Curti – Segretario Comunale.  

 

Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di arrivo della domanda e terminerà alla data di pubblicazione 

dell’elenco dei soggetti beneficiari, che avverrà entro il 07 aprile 2017. 

 

Per informazioni o approfondimenti contattare l’Area Servizio Amministrativo (mail 

comune.taibon@agordino.bl.it; telefono 0437/660007 interno 1). 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO dott.ssa Sandra Curti 


