
    REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Regionale del Lavoro

Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo

Centro per l'Impiego di PETRALIA SOPRANA
e-mail: : sc51c00@regione.sicilia.it  

Prot. N° 9771  del   29/12/2010 

Oggetto : Graduatorie per l'avviamento nei cantieri regionali di lavoro per disoccupati ai sensi della L.R. 1 luglio 1968 n.17 e della L.R. 6/2009

art. 36 anno 2011.

ALL'ALBO   DEL C.P.I.  

ALL' ALBO   DEI   COMUNI   DI QUESTO C.P.I.  

ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA DEL COMPRENSORIO

− Vista  la  Legge Regionale n.17 del 01/07/1968 “ Nuove norme sui cantieri di  lavoro per lavoratori disoccupati”.

− Visto  l'art 36 della Legge Regionale n.6 del 14/05/2009 “ Disposizioni  programmatiche e correttive per l'anno 2009”

-    Vista  la delibera  del C.R.I.  N° 6 del 09/02/2010

-    Vista  la delibera del C.R.I del 10/12/2010

− Vista  la nota assessoriale n. 10569 del 25/03/2010 riportante le disposizioni operative per la redazione delle graduatorie dei lavoratori da

 avviare ai  cantieri regionali di lavoro.

-    Vista          la nota assessoriale  n. 40243 del 24/12/2010 con la quale è stato  disposto , a seguito della delibera del C.R.I del 10/12/2010, che venga

                        redatta una nuova graduatoria per l'avviamento dei disoccupati per i cantieri regionali di lavoro che saranno attivati dopo il 30/04/2011.  

SI AVVISA

che i soggetti, di età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 65 anni non compiuti , interessati ai cantieri regionali di lavoro, che hanno già prodotto  la

dichiarazione di disponibilità prevista dal decreto legislativo n° 297/2002, risultanti privi di occupazione e non fruenti di trattamenti previdenziali e/o

assistenziali, possono presentare  domanda di inclusione nella relativa graduatoria per l'avviamento ai cantieri valida per l'anno 2011. 

Le domande  si possono presentare, dal 03/gennaio /2011   al 31/gennaio/ 2011   solo ed esclusivamente  presso la sede del  Centro per l' Impiego di

Petralia Soprana.

Non saranno considerate  ricevibili le domande pervenute prima del  03/01/2011 o dopo il  31/01/2011 o che non siano state presentate presso lo

scrivente Ufficio.

I lavoratori interessati, muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale, dovranno altresì produrre la seguente documentazione:

a) copia della dichiarazione di disponibilità in corso di validità

b) copia di valido documento di riconoscimento

c) copia del codice fiscale del nucleo familiare

d) Certificazione, se ricorre, per fruire della riserva ai sensi della L.R. 15/05/91 n. 27 art. 27 comma 4;

e) Auto certificazione (resa sul modello disponibile presso questo C.P.I.  della situazione di famiglia per chi intende far valere il carico familiare

(sono  considerati a carico del soggetto che fa istanza i familiari conviventi - per i quali dovrà fornire copia del  codice fiscale- non a carico di altri

soggetti dello stesso  nucleo familiare e privi di reddito ovvero che abbiano posseduto nell'anno 2010 redditi inferiori ad € 2.840,51 lordi).

Il carico familiare dovrà essere comunque confermato all'atto dell'avviamento mediante  auto certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445. ART. 46.

       La  graduatoria,  formulata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cantieri di lavoro e di quanto stabilito  nella delibera C.R.I  n. 6 del

09/02/2010, la cui  validità è stata ribadita nella delibera C.R.I del 10/12/2010, è riservata ai soggetti di età compresa tra 18 anni compiuti e 65 non

compiuti in possesso di   valida dichiarazione di disponibilità resa ai sensi delle norme vigenti.

 La graduatoria sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

       a) residenza, alla data del 31/12/2010, nel Comune ove si svolgeranno i lavori e, in subordine, residenza nell'ambito di questo C.P.I.;

       b) minore numero di mesi lavorati ( in qualunque comparto compresi i cantieri di lavoro e i cantieri di servizi) nei dodici mesi che precedono la 

           pubblicazione del presente avviso;

c) maggiore carico di famiglia;

d) maggiore età.

I requisiti  di cui sopra devono essere posseduti alla data del    31/12/2010  

 L'ISTANZA  DOVRA'  ESSERE  PRESENTATA  ANCHE  DA  COLORO  CHE   RISULTANO  GIA'  INSERITI  NELLA

GRADUATORIA DEL 2010  
          
             Le domande di cui sopra potranno essere accolte giornalmente in numero adeguato alle postazioni addette alla ricezione; a  tal fine il

Centro per l'Impiego predisporrà un  servizio di prenotazione allo sportello dalle ore  8,30 alle ore 12,00 per tutti coloro che  di fatto sono in

possesso dei requisiti e della documentazione di rito per la presentazione della stessa.
                                                                                                                                                     

          IL DIRIGENTE DEL C.P.I .

                                                                                                                                                                                            DOTT. A. NASELLO

                                                                                                                                                          firmato 


