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BAI{DO
Per Ia selezione dei soggetti da utilizzare nei Cantieri di servizi da istituire presso questo

comune, finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali, allo scopo di mitigare le

condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità
occupazionali, giuste Delibere di Giunta Regionale n. 202 del 6 giugno 2013, n. 241 del 3 luglio

2013 e della Direttiva Assessoriale del 26 luglio 2013, pubblicata sulla Gazzefta Ufficiaìe della

Regione Sicilia, n. 39 del 23 Agosto 2013'

PREMESSA
Questo Comune indice una selezione pubblica per la formulazìone di una graduatorìa per

l'ammissione nei Cantieri di Servizi di prossima istituzioDe, finanziati dall'Assessorato Regionale

della Faniglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ed aventi ad oggetto prograrnmi dì lavoro della

durata di mesi tre, per I'integrazione o I'ampliamento dei sewizi comunali, sia con riferimento agli

ordinari compiti di istituto che per far fronte a situazioni straordilarie.
L'ammissione ai Cantieri di servizi non determina I'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il
Comr.rne. Tali programmi di durata non superiore a mesi tre, potanno essere replicati nel corso

della stessa annualità, purchè vengano ammessi altri beneficiari, scorrendo la graduatoria aìl'uopo

predisposta, nei limiti delle risorse assegnate a seguito di equa distribuzione del finanziamento, nel

caso in cui le richieste dovessero essere superiori alle risorse disponibili.
Il progra:nma di lavoro prevede un impegno orario pro-capite di 120 ore mensili.

Il trasferimento monetario è assegnato per le ore di effettiva presenza.

Gli hteressati di età compresa tra i 18 e i 65 an-ni non compiuti, disoccupati o inoccupati che hanno

presentato la dichìarazione di disponibiÌità presso il Centro per I' Impiego competente per territorio,

ai sensi del D.Lgs 181/2000, ed in possesso dei restanti requisiti di ammissibilita" devono

presentare, enffo gg. 30 (trenta) dalÌa pubblicazione del presente bando all'A-lbo Pretorio e nel sìto

istituzionale del Comrure, istanza sul modello di domanda reperibile presso lo sportello Servizi

Sociali siti nella sede Municipale ù. Piazza Toselli, 1 o scaricabile, in formato Word,.dal sito del

Comune : www. comunedibuccheri.it

REOUISITI
Possono essere aÍrmessi a partecipare ai Cantieri di Servizi i soggetti inpossesso dei seguenti

requisiti:



- residènza nel territorio del Comune da almeno 6 mesi a.lla data di pubblicazione dell,awrso di
selezione;

- essere in possesso di reddíti comunque percepiti e cìa chir:nque ero gati non superiore ad € 412,30
mensi[ corrispondente all'assepo sociale anno 2013 per u! soggetto che vìve da soÌo. per i
nuclei familiari composti da due o più persone, tale soglia di reÀdito è determinata sìlla base
della scala di equivalenza allegata alla direttiva assessoriale del 2610112013. pubblicata sulla
GIIRS n- 39 de12310812013:

- hrtti i componenu del nucleo familiare devono essere privi di patrimonio sia mobiliare, sono
forma di titoli di Stato, aziori, obbligazioni, quote di fòndi comuni di jnvèstimento e depoúti
bancari, che imrnobiliare, fatta eccezione per I'ulita irnmobiliare adibita ad abiuziooe principale
e relaùva pertinenza, se posseduti a titolo di proprietà, i.l cui valore non può eccedere la sogtia
quantiicata ìn €- 150.000,00

Non devono essere quaatificati, in quaato non veagono considerati red.dito:. glt assepi per iI nucleo farniliare ed assegni di matemiii
. f i:rdemità di accompagnaraento ai sensi della L. n. lg del l1l02ll9g0:
' f hdennità di frequenza concessa ai minori mutilati ed i-nvaiidi civili ar semi della L. n.

289/90;
. i contributi i:rtegralivi al pagamento dei canoni di locazione;
. i contibuti per i libri di testo e le borse di str:diol

ll reddito da lavoro al netto da og:ri ritenuta è coàsiderat o ù'l 5% .

Tutti gIi altri redditi percepiti devono es3ere dichiarati.
Per I'a$LvitiL prestata sarà. erogata una indenaità corrispondente alla sogìia di poverta d.el nucleo
famfiare del beneficiario. Tale soglia è calcolata secondo la scala di equivaler,za sopra ciîata, detdti
gli evenhrali redditi posseduti, calcolati i1 dedic,g5ìmi dj ann6.

ASSEGNAZIONE DEI POSTI DISPOMBILI

i posti dísponibil,i sararno così asseglati:

. grovaai dì età compresa fua i 18 e i 36 an:j, nella misura del 500/.0/;

. soggetti di età comFresa tai37 ei 50 anni, nella misura del21uo;

. soggetti ultaciaquantemi. nella misura del 20%;
r soggetti inmigrati in possesso di regolare pennesso di soggiomo per motivi di lavoro o per

ricongiunzione familiare, nella raisura del 5%o;

. Soggetti portqlori di haidigap, riconosciuti dalla comFetente commissione sanitari4 nella
misura del 5%.

NeI caso in cui non fosse possibiìe, per carenzà di istan"s, rispettare le percentuali di riserva a favore
dei soggetti portalori dì. ha:rdicap e que1la a favpre degli immigati, i posti diryonibili veranno
assepati alla fascia di età con il maggìore .rlero di istaue di partecipazione presentate.

Ove, per contoo, non fosse possibile gaftrtire ad entanbe le suddette categorie Ia percentuale di
riserva, avràr la precedenza il nucleo familiare con minore reddito e maggior numero di componenti.
L'ista:rza può essere ptesentata da ulo o più componenti dello stesso aucleo fa.niliare, i-n possesso
dei prescritti requìsiti, feimo restando che potrà essere i::serito nei programmi di lavoro u:r solo
componente per nucleo familiare. I soggetti i:r possesso dei requisiti per essere am-nessi in più di
rma fascìa di riserva (et4 irnmigato, poÍatore di handicap) devono indicare la fascia ne1la quaie
chredono di essere imeriti.



DOCUMENTI DA ALLEGARE

AÌla domanda di partecipazione non deve essere allegata alcuna certificazione eccezione fatta per

la fotocopia dei documento di riconoscimento dell'ìstante, in corso di validità.
Le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28112/2000, n. 445

saranno oggetto di verifiche e controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
In caso di dichiarazioni mendaci i beneficiari, oltre ad inconere nelle sanzioni penali previste
dalle leggi vigentì, sono tenuti alla restìtuzione delle somme indebitamente percepite che il
Comune riutilizza per gli stessi frni.
I dati sarar:no detenuti e trattati ai sensi delle vigenti norme sulla privacy.
Il Comune verificate le domande di partecipazione regolarmente pervenute ed accertato il
possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, redigerà le graduatorie dei soggetti da arnÍìettere

nei programmi di lavoro (una per ogni categoria prevista) da pubblicare all'Albo Pretorio del

Comune e nel sito istituzionale, entro 30 (tenta) giomi dal termine ultimo di presentazione.

Nei successivi gg. 10 dalla pubblicazione della graduatoria potranno essere presentate dagli
interessati osservazioni o richieste di rettifica. per eventuali enori mateúali.
Decorso tale termine ed effeth-rate nei successìvi l0 gg. le rettifiche in accoglimento delle

osservazioni o richieste di correzione pervenute, le graduatorie diventano definitive.

TERMINE DI SCADENZA

Il Bando viene pubblicato, nelle more che il Servizio I del dipartimento regionale del lavoro,

esamini ed approvi i programmi di lavoro da ammettere a finanziamento ed elabori il pìano di
riparto delle somme disponibili.
Le istanze di partecipazione alla selezione pubblica dolranno essere consegnate a mano o
dovranno pervenire a mezzo servizio postale, a pena di inamrnissibiìit4 entro le ore 13:00 del

30" giomo dalla data della pubblicazione de1 presente bando all'Albo Pretorio e nel sito

istituzionale del Comune. La consegna a mano deve awenire, entro il termine suddefto,

direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune sito nella sede Municipale di Piazza Toselli, I .

La consegna postale deve awenire inserendo la domanda completa di documento di
riconoscimento all'interno di una busta chiusa e sigillata con nastro adesivo ed indirizzata a:

Comune di Buccheri, Piazza Toseiii, 1 - 96010 Buccherì. Ai fini di ammissione farà fede la data

apposta dall'Ufficio Postale. Nel caso sr cui il giomo di scadenza dovesse al'venìre in un giomo

festivo o di chiusura dell'Uffìcio Protocollo la dara è posticipata al primo giomo di apertura.

Jl Comune non risponde per eventuali ritardi nella consegna dell'istanza da parte dei selvizi di
recapito aI1' uopo incaricati o del servizio postale.
Non sdranno ammesse le domande pervenute oltre il termhe fissato.

La copia della Direttiva Assessoriale del 23 Luglio 2013 è pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Resione Sicilia. n. 39 del 23 Aeosto 2013 e sul sito dell'Assessorato Resionale
della Famislia. delle Politiche Sociali e del Lavoro: www.regione.sicilia.itllavoro/.
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