
COMUNE DI EUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò"

Piazza Toselli 1- 96010 BUCCHERI
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

AWISO PUBBLICO

Prot. n. 9 2oo det :39. 11 . as \8

ATTIVITA' IAVORATIVA, MEDIANTE SERVIZIO CIVICO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI RACCOTTA
DEI RIFIUTI E I.AVORI DI PUTIZIA DEt CENTRO ABITATO

^^^^^^^^^^^^

- si rende noto che questo comune intende attivare per l,anno 2019 il
servizio civico comunale per la raccolta dei rifiuti e tavori di pulizia del
centro abitato.

-l cittadini interessati, residenti nel Comune di Buccheri da almeno 1 anno e di età compresa fra i 1g
e 60 anni, privi di occupazione ed in stato di difficoltà economiche, in possesso dei requisiti previsti
dai criteri di selezione, approvati con delibera diGiunta Comunale n. 198 del 29.11.2018 e allegati
al presente awiso, possono ritirare il modulo di richiesta presso l'uffìcio servizi sociali del Comune
o scaricarlo dal sito del Comune di Buccheri.

-sarà garantito lo scorrimento della graduatoria in relazione alle varie esigenze dell,Ente;

-La graduatoria, redatta con icriteri di selezione approvati con delibera G.M. n.19g/1g, dalla data
della sua redazione avrà validità sino al 31 Dicembre 2019;

-La domanda, corredata della documentazione in essa indicata, dovrà essere presentata, presso
l'uffìcio protocollo del comune, durante le ore d'ufficio, entro il termine perentorio del :

14 DICEMBRE 2018 ;

-Le domande mancanti, anche in parte, della documentazione richiesta saranno escluse;

-Per eventuali o ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio servizi sociali del Comune o contattare
uno dei seguenti numeri telefonici:0931 880359 (centralino) -09311931258 _0931 1931255
(Servizi sociali).

Buccheri lì 30 Novembre 2018



COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli l- 96010 BUCCHERI

Tel. 0931880159 - Fax 0931880559

CRITERI DI SELEZIONE PER AWIO SERVIZIO CIVICO COMUNALE PER LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI E LAVORI DI PULIZIA DEL CENTRO ABITATO - ANNO
2019.

APPROVATO CON DELIBERA G.M. N. 198 DEL 2I.II.2OI8.

REOUISITI:

-Residenza nel Comune di Buccheri da almeno I anno
-Età compresa fra i 18 e 60 anni
-Non essere titolare di pensione

TITOLI DI PRECEDENZA a parità di punteggio si terrà conto di:
-Maggiore anzianita di disoccupazione;
-Maggior carico familiare;
-Nell'eventualità che concorrano più componenti dello stesso nucleo familiare, la priorità sarà
data al soggetto più anziano;
-Certificato di sana e robusta costituzione.

CRITERJ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

a) Disoccupazione del richiedente: per ogni mese di disoccupazione punti
massimo di ......---...---^---

b) Numero di persone fiscalmente a carico:
per n.l figlio minorenne o maggiorenne se studente a carico.
per n.2 ligli minorenni o maggiorenni ,, ',per3 figli eoltre s .',

c) Presenza nel nucleo familiare di un soggetto poÉatore di handicap
in situazione di gravita accertata ai sensi deÍ'erL 4 i!ellcL.l}4t92.... punti

d) Reddito faniliare (Reddiro ISEE):
fino a € 3.999.99

PUNTEGGIO

0.10 fino ad un
punfi 5

punti
punti
punti
punti
punti

punti I
punti 2
punti 3
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8
5
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0

da € 4.0fi)0,00 a €. 6.999,99
da € 7.000,00 t€.9.999,99
da € 10.000,00 t€,12.999.99
da € 13.000.00 in su.



e) Stato di paÉicolare bisogno:
stato di vedovanza/ sepurti con prowedincnto giudiziale/divorziaúi/donne sole/ragrzze
madri/ragazzi padri/categoric protette: tegge 68199..................................... punti 6

N.B.
Sarù garantito lo scorrincnto delh graduatorir in relezione alle esigenze dcll'Ente ed el
numero dei soggetti inseriti in graduatoria;
La graduatoria avrà validità datl'1.12019 fmo al3l Dicembre 2019.
Per ogni rnno solare successivo al 2019, sara redatta una graduatorie r seguito di nuovo
awiso pubblico.
Ogni turro di lavoro srò di n. 72 ore mensili per duc mesi.
Il pagamento sarà di €. 6,lX) onnicomprensivo per ogpi ora.

COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA:

- RESPONSABILE AREAAA.GG.
- ASSISTENTESOCIALE
- RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI CHE SVOLGE AIICIIE LE FUNZIOI\II DI

SEGRETARIO YERBALIZZAIYTE.
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AL SIGNORSINDACO DEL COMTJITE DI
BU C CHE RI

IULa sottoscritto/a nato in

il e residente in ln Yu

C.F.: TeUCell.

Preso allo dell'atvíso pubblico dcl J Jt20l8 chíede ili esserc inserit_ in attivi0 tlvorativa,
mediante seruizio civico, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando;

A tal fine DICIIIARA
o Di accettare di eseguire l'attività lavorativa indicata nel suddetto awiso pubblico, secondo le

modalita e tempi impatiti dal Comune;
o Di non percepire altre forme di sostegno riconducibili alle presenti finalita;
o Di non essere titolare di pensione;

Allega:

-Dichiarazione sostitutiva ISEE redatla secondo le vigenti disposizioni;
-Certificato di disponibilita hvorativa;
-Autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R,|45 del 28 Dicembre 2000, attestante le

proprie generalita e requisiti previsîi dal bando.

-Certificato di sana e robusta costituzione.

Buccheri,

TN FEDE



AITTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART.4ó DEL D.P.R445 DEL 28 DICEMBRE 2OOO.

Il/La sottoscritt naîo/a in

residente in Buccheri in via

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

falsi richiamate dall'art.76 del D.P.R. ,145 del 28 Dicembre 2000

DICHIARA
Con riferimento alla richiesta di inserimento in attivita lavorativa, rnediante servizio civico
comunale, per la tipologia indicata nell'awiso pubblico del

o essere residente nel Comune di Buccheri da oltre/l anno;

o di avere età compresa fra i 18 compiuti e 60 anni;

o di essere disoccupat- dalla data del dell'anno

o che il proprio nucleo familiare è composto da n. persone di cui n. fiscalmente a

carico, di cui n. figli, maggiorenni o n.- minorenni studenti;

o che nel proprio nucleo familiare è presente un soggetto portatore di handicap grave accertato

ai sensi dell'ad.4 della L.104192;

o che il proprio reddito familiare (Reddito ISEE)

€

è pari ad

Che trovasi nel seguente stato di particolare bisogno:

o Separat- con prowedimento giudiziale
o Divorziat-
o Ragazza madre
o Ragazzo Padre
o Soggeffo rientrante nella categoria protetta (Legge 68/99)

Dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs n.196/2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene lesa.

Alleea valido documento di riconoscimento-

Buccheri,

IL/LA RICHIEDENTE


