
                              
 

                                       C O M U N E  DI  P R I Z Z I 
CITTA’ METROPOLITANA DI  PALERMO 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI, FINALIZZATO  ALL’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE CON PAGAMENTO 

MEDIANTE BUONI LAVORO “ PRESTO” (EX VOUCHER). BIENNIO 2019/2020. 

 

IL SINDACO     

RENDE NOTO 
 

Che in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale  n. 86 del 18/07/2019 e della Determinazione Dirigenziale  n. di 

R.G.  520  del 06/08/2019;  

E’ indetto avviso pubblico per la formazione di un elenco di idonei finalizzato all’erogazione di sostegni economici 

mediante Buoni Lavoro denominati “Presto”, a fronte della disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di 

tipo accessorio, presso il Comune di Prizzi, nelle seguenti qualifiche professionali: 

 Operaio qualificato muratore, Idraulico, Elettricista, Fabbro, Operatore decespugliatore meccanico, Operatore 

motoseghista, Autista mezzi complessi  in possesso di patente cat. DK pubblica e carta di qualificazione del 

conducente (CQC), Operaio specializzato ( gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi e simili); 

Il possesso di uno o più degli attestati di qualifica di cui sopra, andrà dichiarato all’atto di presentazione della 

domanda; 

Le  categorie di soggetti che possono presentare domanda sono le seguenti: 

 Inoccupati, disoccupati dai 18 a 65 anni di età, che non percepiscono alcuna indennità integrativa e che abbiano 

sottoscritto presso il Centro per l’Impiego, una dichiarazione di disponibilità alla ricerca attiva di lavoro; 

Presentazione delle domande 

Per partecipare alla selezione gli interessati devono presentare domanda in carta semplice secondo il modello 

predisposto allegato al Bando, entro e non oltre il giorno 31 agosto 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Prizzi 

e/o tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.  

Trattamento economico 

Ad ogni prestatore il compenso erogato è rappresentato da “buoni lavoro - presto”, del valore lordo di € 12,41/ora, 

corrispondente ad un valore netto di € 9,00/ora a favore del lavoratore. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che valuterà discrezionalmente se 

avvalersi dell’istituto del lavoro accessorio. 

Il Comune effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione. 

Il Bando e lo schema di domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune di Prizzi, per ulteriori 

informazioni e/o per prendere visione degli atti sopra richiamati, ci si può rivolgere al sig. Castrenze Ferrara, presso 

l’Ufficio Personale di questo Comune sito in Corso Umberto I., Tel . 091 834 46 40; 

 

                                                                                                   IL SINDACO 

                                                                                                     F.TO  LUIGI VALLONE 

 


