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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
piazza Toselli 1 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359   Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO
Assessorato al Territorio e alla Viabilità Rurale


AVVISO PUBBLICO

Si informa la cittadinanza che con scadenza Lunedì 31 Gennaio 2011, si possono fare le domande:
PER ACCEDERE ALLE NUOVE GRADUATORIE PER I CANTIERI REGIONALI PER DISOCCUPATI!
Attraverso la domanda, da presentare solo ed esclusivamente presso il locale Ufficio Periferico del Collocamento, gli interessati parteciperanno alla formulazione delle nuove Graduatorie per il reclutamento di nuove unità come
“OPERAI COMUNI”,
da destinare ai futuri cantieri Regionali che potrebbero attivarsi nell’anno 2011.
I requisiti previsti per accedere alle Graduatorie, che saranno formulate esclusivamente dall’Ufficio Provinciale del Lavoro, sono: 
- essere disoccupati presentando appunto la dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi 
  del Decreto Legge 181\01;
- fornire l’auto-certificazione sulla situazione di famiglia ai fini dell’attribuzione del carico
   familiare; 
- copia del documento di riconoscimento;
- eventuale certificazione per fruire delle riserva ai sensi dell’art.27 della L.R.27\91;
- copia del numero di codice fiscale;
- certificato di stato di famiglia.
Le Graduatorie saranno formulate tenendo conto della residenza nel Comune ove si svolgono i lavori e comunque all’interno del Centro per l’Impiego che comprende il Comune, del minor numero di mesi lavorati in qualunque comparto, compresi i cantieri di lavori e i cantieri di servizio nei dodici mesi precedenti la data di presentazione (da un giorno a 15 non si conta il mese, superiore a 15 giorni conta un mese), il maggior carico familiare, la maggiore età.  
Nel caso di Buccheri, si è in attesa che la Regione Siciliana dia direttive ed indirizzi per poter progettare e presentare nuove opere cantierabili, appunto da diventare poi progetti per Cantieri Regionali per Disoccupati.
Buccheri lì, 17 Gennaio 2011                                                      dalla Residenza Municipale
                                                                                                          il Vice Sindaco
                                                       e Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale 
                                                                                                     P.I. Gianni Garfì

