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Prot.n.8611

S. Agata Militello, 16/07/2018
Al COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
sandro.lunghitano@comune.sanmarcodalunzio.me.it

Oggetto: Avviso pubblicazione Graduatoria Provvisoria Cantieri di Lavoro da istituire, ai sensi dell'art.15 comma II della
legge regionale 17 marzo 2016 n.3 –

Con riferimento all’oggetto, al fine di fornire una puntuale informazione all’utenza nella collaborazione tra istituzioni
pubbliche, si invita pubblicizzare all’Albo di codesto Comune gli allegati che di seguito si elencano:
1.

avviso di pubblicizzazione della graduatoria provvisoria dei Cantieri di Lavoro, prot.n. 8601 del 16/07/2018

2.

graduatoria provvisoria dei soggetti residenti nel territorio di codesto Comune che hanno manifestato interesse
all’inserimento in graduatoria di questo Centro per l’Impiego, prot.n.2544 del 07/05/2018, 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 Ufficiale della Regione Sicilia n.12 del 18/03/2016, 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.Si resta in attesa della conferma di ricezione e pubblicazione.-

IL DIRIGENTE

Dott. Roberto Viani
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AVVISO
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
CANTIERI DI LAVORO
Con riferimento al bando pubblicato da questo Centro per l’Impiego, prot.n. 4170 del 07/05/2018, 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 Ufficiale della Regione Sicilia n.12 del 18/03/2016, 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, si pubblica unitamente alla presente la

GRADUATORIA PROVVISORIA DEL C.P.I.
redatta ESCLUSIVAMENTE sulla scorta delle dichiarazioni rese in autocertificazione dai
soggetti interessati all’inserimento nella stessa.
SEGNALAZIONI E/O RICHIESTE DI RETTIFICA
La pubblicazione delle graduatorie provvisorie si rende necessaria al fine di consentire ai soggetti che hanno
manifestato interesse all’inserimento in graduatoria, di presentare di eventuali segnalazioni e/o richieste di rettifica inerenti i
dati dichiarati inerenti la propria posizione, utilizzando il modello predisposto da richiedere allo sportello del Centro per
l’Impiego. Il modello debitamente compilato deve essere depositato

entro giorni 10 (dieci) lavorativi dalla

data di pubblicazione del presente avviso.
Effettuata l’istruttoria delle richieste di riesame, apportate le eventuali correzioni, si procederà alla rielaborazione e
pubblicazione della graduatoria definitiva.
Appare opportuno rammentare che:
La posizione in graduatoria, scaturisce esclusivamente da quanto dichiarato con autocertificazione dai soggetti interessati
all’inserimento nella stessa, secondo i seguenti criteri stabiliti dalla CRI nella seduta del 09/02/2010:
• 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;
• maggiore età;
La verifica delle dichiarazioni rese in autocertificazione dai soggetti interessati, verrà effettuata prima dell’avviamento ai
cantieri da istituire.
IL DIRIGENTE DEL CPI
Dott. Roberto Viani
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