
Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559
Pec: protocollo@pec.comune.buccheri'sr'it

CRITERI DI SETEZIONE PER AWIO SERVIZIO CIVICO COMUNALE PER tA RACCOTTA DEI RIFIUTI E

TAVORI DI PULIZIA DEt CENTRO ABITATO - ANNO 2020.

ALLEGATO 'A- APPROVATO CON DELIBERA G .V. N -{L 6 OEt A6 '<?^ ?O<3,

REQUISITI:

- Residenza nel Comune di Buccheri da almeno 1 anno

- Età compresa fra i 18 compiuti e 60 anni compiuti

- Non essere titolare di Pensione

TITOLI Dl PRECEDENZA a parità di punteSSio si terrà conto di:

- Maggiore anzianità di disoccupazione;

- Maggior carico familiare;
- Nell'eventualità che concorrano piir componenti dello stesso nucleo familiare, la priorità sarà

data al soggetto Più anziano;

- Certificato di sana e robusta costituzione.

CRTTERI DI FORMAZIONE DELIA GRADUATORIA PUNTEGGIO

a) Disoccupazione del richiedente: per ogni mese di disoccupazione punti 0'10 fino ad un

massimo di ........................ punti 5

l,"eg
a'ltatia

b) Numero di persone fiscalmente a carico:

per n. l figlio minorenne o maggiorenne se studente a carico

per n. 2 figli minorenni o maggiorenni

per n. 3 figli e oltre

c) Presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap

accertata ai sensi dell'art.4 della 1.104/92.....-

d) Indicatore ISEE del proprio nucleo familiare

fino a € 3.999,99.....'.......

da € 4.000,00 a €5'999,99......

da € 7.000,00 a€9.999,99.......
da €10.000,00 a€12.999,99..'..
da € 13.000,00 in su..'....."....-..-..

punti 1

punti 2

punti 3

in situazione di Sravità
punti 3

punti 10
punti 8

punti 5

punti 3

punti O



e) Stato di particolare bisogno:
stato di vedovanza o separati oon prcwedimento gludiziale o divorziati o donne sole o ragazze

madri o ragazzi padri o categorie protette: legge 68/99....... .. punti 6

N.B.
Sara garantito lo scorrimento della graduatoria in relazione alle esigenze dell'Ente ed al numero

dei soggetti inseriti in graduatoria;

La graduatoria avra validita per l'anno 2020 .

Pef ogni anno solare successivo al20z0, sara redatta una graduatoria a segulto di nuovo awlso

pubblico.
ogni tumo di lavoro sara di n. !14 ore lavorative ed ll pagamento sara dl €. 6,00'

omnicomprensivo per ogni ora,

COMMISSIONE PER |.A REDAZIONE DELLA GRADUATORIA:

. RESPONSABITI AREAM.GG.CHESVOLGEANCHELE FUNZIOilI DI SEGRETARIOVERBALIZZANTE.

. ASSISTEI{TE SOCIALE

- RESPONSABITEDEI SERVIZI SOCIAU


