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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
via Antonio Pappalardo 26 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359 Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO
Assessorato al Territorio e alla Viabilità Rurale


COMUNICATO STAMPA DEL 12 APRILE 2010

******

C’è ancora tempo fino a Venerdì 23 Aprile prossimo per poter fare le domande utili alla realizzazione delle Graduatorie per i Cantieri Scuola finanziati dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro di Palermo, così come previsto dall’art.36 della Legge Regionale n°.6\2009.
Nel caso di Buccheri, i Cantieri previsti saranno due; gli stessi lavori, afferma il vice Sindaco, interesseranno circa 900 metri lineari di strade rurali per ciascun Cantiere ed impegneranno 10 lavoratori disoccupati e un Direttore dei Lavori, sempre per ciascun Cantiere, per 109 giorni lavorativi cadauno.
Le zone oggetto d’intervento saranno in località Sughereta, S’Andrea e Alberi e riguarderanno lavori di sistemazione a mano di buche e canali laterali di raccolta acque piovane, posa in opera di misto da cava, rete elettro-saldata e pavimentazione in calcestruzzo, realizzazione di cordoli laterali. 
Due sono i progetti redatti da un tecnico esterno, l’Ingegnere Vito Gambilonghi, su alcuni tratti di strada rurali, così come proposto dalle indicazioni arrivate dall’Amministrazione Comunale che ha voluto puntare alla ristrutturazione e manutenzione di alcune strade rurali e interpoderali ricadenti nel territorio comunale.
Complessivamente, dovrebbero essere finanziati circa 222.000,00 mila euro equivalenti in 111 mila per ciascun Cantiere\lavoro.
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 D.L.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.
La Graduatoria sarà formulata tenendo conto della residenza nel comune ove si svolgono i lavori e comunque all’interno del Centro per l’Impiego che comprende il Comune, il 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, il maggior carico familiare, la maggiore età.  

Cordialmente.
Buccheri lì, 12.04.2010

Il Vice Sindaco
e Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale
P.I. Gianni Garfì

