
REPUBBLICA ITALIANA

iliana

AssessoroÍo Regionale dellu Famiglia, delle Politiclte Sociuli e del

Lavoro Diprrtimento Regionale del Lavoro, dell'Impie go,

dcll'orienfamento. dei servizi c delle attività formative

SERVIZIO XV CENTRO PER L,IMPIEGO DI PALERMO

Centro per l'lmpiego di PETRALIA SOPRANA
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BANDO

Per la selezione dei soggetti da utilizzare nei Cantieri di lavoro da istituire, ai sensi dell'art. 15

comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n.3, pubblicata sulla Gazzetta Ilfficiale della

Regione Sicilia n. 12 det 1810312016, nei Comuni ricadenti nelle competenze di questo Centro

per l'Impiego, allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale

scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali.

PREMESSA

Questo Centro per I'Impiego indice una selezione pubblica per la f-ormulazione di una

graduatoria per I'ammissione nei Cantieri di Lavoro di prossima istituzione, finanziati

dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ed aventi ad oggetto

iI temporaneo inserimento lavorativo di soggetti disoccupati cui è erogata una fbrn,azione d'aula di

base nonché un'esperienzapraticada espletare sotto la direzione di formatori ed istruttori, designati

dall'Organismo cui è concesso il finanziamento, consistenti in costruzione, sistemazione o

manutenzione di modeste opere di pubblica utilità.

L'ammissione ai Cantieri di lavoro non determina I'instaurazione di alcun rapporto di lavoro

con l'Ente Gestore.

Il programma di lavoro prevede un impegno orario di 7 ore giornaliere.

Il trasferimento monetario è assegnato per i giorni di effettiva presenza.

t.h,ìi4S$È eqjfi*fs#*



Gli interessati devono essere residenti alla data di pubblicazione del presente bando nel

Comune ove si svolgono ilavori o, in subordine, residenti nell'ambito del centro per I'impiego che

comprende il Comune.

Tali soggetti di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi non compiuti, disoccupati o

inoccupati che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità, ai sensi del comma I dell'art. l9 del

D.Lgs 15012015 e s.m.i.. e hanno sottoscritto il patto di servizio presso il Centro per I'lrnpiego

competente per territorio, al fine della successiva attivazione delle misure di politiche attive del

Iavoro. devono presentarsi forniti di copia del documento di riconoscimento in corso di validità,

autocertificazione della composizione del proprio nucleo farniliare (vedi modello allegato), e, se

ricorre, certificazione per fruire della riserva di cui al IV comma dell'art. 27 della legge regionale l5

rnaggio l99l n.27 "ht ttttti i cnntieri di lauoro è riset"ztnta unn quotn del 70 per cento di lnt,orntori in

fnuore degli ex cnrcernti e dei soggetti dinrcssi dn connLrLità o centri di ctLrn e recttpero di

tossicodipendenti o soggetti d'alcolismo", nel periodo dal 0710512018 al 3110512018 nei giorni: da

Lunedì a Venerdì . dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso gli Uffici di questo Centro per

l'lmpiego per fornire i dati necessari alla compilazione della graduatoria.

La richiesta di partecipazione ai cantieri di lavoro verrà effettuata presso questo Centro per

I'lmpiego in sportelli dedicati:

L'interessato fbrnirà idati richiesti e la documentazione di cui sopra all'operatore il quale

provvederà alla registrazione dei dati forniti e a conclusione dell'inserimento sarà stampata. in

duplice copia, l'istanza ripor-tante i dati dichiarati dal lavoratore.

Il lavoratore ne prenderà visione, e, controllati idati ivi riportati, la sottoscriverà alla presenza

dell'operatore del C.P.l. consegnandone una copia allo stesso per la conservazione agli atti

dell'ufîcio con gli allegati che è tenuto a produrre. e conserverà l'altra copia con la sigla

del l'operatore, quale ricevuta di avvenuta presentazione del I' istanza.

La graduatoria di avviamento sarà redatta secondo i seguenti criteri stabiliti dalla CRI nella seduta

del0el02t20l0:

. minore numero di mesi lavorati (in qualunque comparto compresi i cantieri di lavoro e i

cantieri di servizi) nei 12 mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso;

. maggiore carico di famiglia;

. nlaggiore età:



ASSEGNAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI

L'assegnazione del lavoratore a ciascun cantiere sarà effettuata in base alla posizione rivestita

dallo stesso nella graduatoria comunale e rispetto a più cantieri, dello stesso Comune, secondo

l'ordine cronologico di presentazione della richiesta di assegnazione di personale da parte del

Comune.

Nel caso in cui il numero dei lavoratori inseriti nella graduatoria di un Cornune non fosse

sufficiente a soddisfare per intero la richiesta di avviamento, le unità carenti saranno individuate

nella graduatoria generale del Centro per l'Impiego. E' opportuno, in tale ipotesi, procedere, in via

prioritaria, all'awiamento degli aventi diritto nei cantieri di ciascun Comune per i quali risulta già

pervenuta la richiesta e, successivamente, si potrà sopperire alle carenze con i nominativi che

seguono nella graduatoria circoscrizionale che non hanno trovato collocazione nei cantieri del

proprio Comune di residenza.

Le dichiarazioni rese dagli interessati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 2811212000, n.

445, utilmente collocati in graduatoria saranno oggetto di verifiche e controlli diretti ad acceftare la

veridicità delle informazioni fornite.

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.

I dati saranno detenuti e trattati ai sensi delle vigenti norme sulla privacy.

Una volta conclusa la raccolta delle istanze si procederà alla formulazione della graduatoria

di avviamento, che, redatta sia a livello circoscrizionale che per Comune, dovrà essere pubblicata dal

Centro per I'lmpiego.

Entro 10 giorni lavorativi si potranno presentare presso lo stesso C.P.l. eventuali richieste di

riesame e conseguente rettifica per errori materiali.

Allo scadere del termine assegnato per la presentazione delle richieste di riesame, si

procederà immediatamente all'esame delle stesse e, una volta apportate le eventuali correzioni, si

procederà al I a pubbl i c azione del le graduatori e defi nitive.

Centro per I'lmpiego di Petralia Soprana lì
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(ll Dirigente del Centro per iego)


