COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
Città Metropolitana di Palermo
Area "B" Tecnica

AVVISO

Questo Comune indice una selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria per l'ammissione
del Cantiere di Lavoro per "Interventi di manutenzione ordinaria su beni di proprietà comunale" con
l'avviamento di n.ro 4 unità lavorative per la durata di giorni 28 .

Gli interessati possono presentare, entro gg. 10 (Dieci) dalla pubblicazione del presente bando all'albo
pretorio, istanza sul modello di domanda scaricabile direttamente dal sito del Comune:
www.comune.chiusasclafani.pa.it. allegando, a pena di esclusione, copia del documento di identità.
L'ammissione al suddetto Cantiere non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il
Comune.

Chiusa Sclafani lì 03.10.2018

Il Responsabil
Sig. Antonino Gi
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COMUNE DI CHIUSA SGLAFANI
Città Metropolitana di Palermo
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BANDO PER LA SELEZIONE DI N.RO 4 UNITA'(OPERAI COMUNI)
RELATIVO

AL

CANTIERE

DI

LAVORO

PER "INTERVENTI

DI

MANUTENZIONE ORDINARIA SU BENI COMUNALI".

PREMESSA

Questo Comune indice una selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria per l'ammissione
nel Cantiere di Lavoro per "Interventi di manutenzione ordinaria su beni di proprietà comunale" con
l'avviamento di n.ro 4 unità lavorative per la durata di giorni 28.

Gli interessati possono presentare, entro gg. 10 (Dieci) dalla pubblicazione del presente bando all'albo
pretorio, istanza sul modello di domanda scaricabile dal sito del Comune:
www.comune.chiusasclafani.pa.it.

L'ammissione a! Cantiere in questione non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro
con il Comune erogata per giorni 28.

Possono essere ammessi a partecipare al Cantiere di Lavoro i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
- dichiarazione di disponibilità rilasciata dal C.P.l. competente;
- residenza nel territorio del Comune ove si svolgono i lavori e, in subordine, residenza nell'ambito
del C.P.l. che comprende il Comune (ne consegue che i lavoratori residenti nel Comune di Chiusa
Sclafani avranno la precedenza su tutti gii altri);

- minore numero di mesi lavorati (in qualunque comparto compresi i cantieri di lavoro e i cantieri
di servizio) nei 12 mesi che precedono la pubblicazione del seguente bando;
maggiore carico di famiglia (il carico familiare dovrà comunque essere confermato all'atto
dell'avviamento con apposita autocertifìcazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000). Saranno
considerati a carico i componenti del nucleo familiare conviventi e fiscalmente a carico con un reddito
non superiore ad €. 2.840,51 lordi relativo l'anno 2017 o alla data di pubblicazione del presente bando
(non rientrano i conviventi e figli dei conviventi);
- maggiore età ;

Restano confermate, ove applicabili, le disposizioni in ordine alle riserve previste dairart.27
comma 4 della L.R. 27/91.

DOCUMENTI DAATXEGARE

Alla domanda di partecipazione non deve essere allegata alcuna certificazione, eccezion fatta per la
fotoconia del documento di riconoscimento delPistante. in corso di validità.

Le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
utilmente collocati in graduatoria saranno oggetto di verifiche e controlli diretti ad accertare
la veridicità delle informazioni fomite.

In caso di dichiarazioni mendaci i beneficiari, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle
leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite che il Comune
riutilizza per gli stessi fini.
I dati saranno detenuti e trattati ai sensi delle vigenti norme sulla privacy.
II Comune verificate le domande di partecipazione regolarmente pervenute ed accertato il possesso
dei requisiti da parte dei richiedenti, redigerà le graduatorie dei soggetti da ammettere nei programmi

di lavoro da pubblicare all'Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale, entro 5 giorni dal
termine ultimo dì presentazione.

Nei successivi gg. 5 dalla pubblicazione della graduatoria potranno essere presentate dagli
interessati osservazioni o richieste di rettifica, per eventuali errori materiali.
Decorso tale termine ed effettuate nei successivi entro 5 gg. le rettifiche in accoglimento delle
osservazioni o richieste di correzione pervenute, le graduatorie diventano definitive.

TERMINE DI SCADENZA

Le istanze di partecipazione alla selezione pubblica dovranno essere consegnate a mano presso
l'Ufficio Protocollo, o dovranno pervenire a mezzo servizio postale ovvero tramite pec al seguente
indirizzo protocollo.chiusasclafani@pec.it entro il 12.10.2018.
Il Comune non risponde per eventuali ritardi nella consegna dell'istanza da parte dei Servizi di
recapito all'uopo incaricati.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine fissato.

Comune di Chiusa Sclafani, lì 03.10.2018

Il Responsabile
Sig. Antonino Gi

dl'ife^B" Tecnica
Uabneie Coscmo

DOMANDA PARTECIPAZIONE CANTIERE DI LAVORO PER L'ESECUZIONE DI
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI DI PROPRIETÀ'
COMUNALE"

Al Comune dì Chiusa Sclafani

nato/a a

Il/La sottoscritto/a

(cognome e nome)

il

in Via/Piazza

residente a

n.

C.f

Cell.

Chiede di essere ammesso nel Cantiere di Lavoro di prossimo avviamento presso codesto Comune, ai sensi e per

gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni civili e penali in cui si
incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76)
DICHIARA

□

di essere residente nel Comune di

□

di essere disoccupato/inoccupato;

□

di essere in possesso della dichiarazione di disponibilità rilasciata dal competente CPI;

□

di essere nelle condizioni previste dall'art. 27 comma 4 della L.R. 27/1991.

□

che il proprio nucleo familiare, compreso il dichiarante, è composto dalle seguenti persone:

Cognome e Nome

Data di nascita

Rapporto
parentela

Codice Fiscale

□ che nel corrente anno il sottoscritto e il proprio nucleo familiare non hanno percepito alcun
reddito / hanno percepito reddito di qualunque natura o da chiunque erogato pari ad €uro

