Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
delle Politiche Sociali e del Lavoro

COMUNE DI PRIZZI
Provincia di Palermo
Bando
ando integrativo per la riapertura dei termini per la selezione dei soggetti da
utilizzare nei Cantieri di Servizio di cui al Bando Generale del 19/09/2013
Facendo seguito al Bando Generale del 19/09/2013 per la selezione dei soggetti da
utilizzare nei Cantieri di Servizi, di cui alla Direttiva del 26 Luglio 2013 dell’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ed in esecuzione
esecuzion della
successiva nota assessoriale del 17/1/2014, Prot. n. 2711, con la quale sono stati emanati
chiarimenti in merito,

SI AVVISA
che nell’ambito del valore dell’unità immobiliare definito da questo Comune, pari a €.
266,49, “possono rientrare anche le pertinenze della stessa unità immobiliare
adibita ad abitazione principale, ovvero più particelle catastali dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale costituita però da un unico immobile. Sono
irrilevanti, ai fini dell’ammissione in graduatoria, il possesso di quote indivise di
altre proprietà immobiliari ovvero appezzamenti di terreni purchè il valore catastale,
sommato al valore dell’abitazione principale, ove posseduta, non superi la soglia
fissata dal Comune. “
Per quanto sopra, sono riaperti i termini del Bando Generale per consentire la
presentazione delle istanze ai soggetti che, in vigenza delle disposizioni ora
modificate, non erano in possesso dei requisiti di ammissibilità.
Il termine di presentazione delle
delle relative istanze è fissato alla data del
FEBBRAIO 2014.
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Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno ammesse.
Pertanto, gli interessati di età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti, disoccupati o
inoccupati che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità presso il Centro per
l’Impiego competente per territorio, ai sensi del D. Lgs 181/2000, ed in possesso dei
restanti requisiti di ammissibilità, possono presentare istanza sul modello di domanda

reperibile presso l’Ufficio Affari Sociali di questo Comune, o scaricabile dal sito
istituzionale del Comune www.comunediprizzi.gov.it.
Si avvisa, inoltre, che riguardo alla precedenza da conferire in ordine di graduatoria a
parità di situazione reddituale, si terrà conto, in primo luogo, del maggior carico familiare e,
in caso di ulteriore parità, avranno precedenza i nuclei familiari con a carico figli minori o
figli e/o altri familiari con handicap, in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4
della L. n. 104/92. In caso di ulteriore parità avranno la precedenza i soggetti di minore
età.
Resta confermato, per il resto, quanto contenuto nel Bando Generale del 19/9/2013, se
non in contrasto con le disposizioni sopra emanate.
Il presente bando, unitamente allo schema di domanda, sarà affisso all’Albo Pretorio
online del sito istituzionale del Comune: www.comunediprizzi.gov.it,
La copia della nota del Servizio I, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, del 17/1/2014, Prot. n. 2711 è pubblicata sul sito della
Regione Sicilia: www.regione.sicilia.it/lavoro/.
Comune di Prizzi lì 28/01/2014
Il Responsabile del V Settore
F.to Rag. Anna Ferrara

