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AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Prot. 2086 del 29/03/2010 

 

Si avvisa che dal 29 marzo 2010 al 23 aprile 2010 potranno presentarsi le istanze di 

partecipazione per l’avviamento ai cantieri di lavoro. 

Le istanze potranno essere presentate da tutti i disoccupati e inoccupati residenti nei Comuni 

di Castelmola – Forza D’Agro’ – Gaggi – Gallodoro – Giardini Naxos – Graniti – Letojanni – 

Mongiuffi Melia – Taormina. 

 

I lavoratori interessati per essere ammessi nella graduatoria di avviamento dovranno 

presentarsi presso il Centro per l’Impiego o presso gli sportelli multifunzionali, dove riceveranno 

tutte le informazioni necessarie. 

 

La selezione, riservata ai soggetti di età compresa tra 18 anni compiuti e 65 non compiuti 

che abbiano rilasciato la dichiarazione di disponibilità al Centro per l’Impiego competente per 

territorio, ai sensi del d. l.vo  181/2001 e successive modifiche ed integrazioni  dovrà avvenire nel 

rispetto dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 

1. residenza, alla data di pubblicazione dell’avviso,  nel Comune ove si svolgono i lavori e, in 

subordine, residenza nell’ambito del C.P.I che comprende il Comune;  

2. minore numero di mesi lavorati (in qualunque comparto, compresi i cantieri di lavoro e i 

cantieri di servizi) nei 12 mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso;  

3. maggiore carico di  famiglia;  

4. maggiore età.  

 

Restano confermate le disposizioni relative alle riserve da accordare ai sensi dell’ art. 27, 

comma 4,  L.R. n° 27/91.       

 

La graduatoria di avviamento, redatta secondo i criteri stabiliti dalla CRI nella seduta del 9 

febbraio 2010, avrà validità per tutto il corrente anno 

Per la valutazione degli elementi di punteggio si terrà conto della situazione esistente alla data 

di pubblicazione del presente Avviso Pubblico. 

Il punteggio è immutabile per tutto il periodo di validità della graduatoria, fatta eccezione per il 

carico familiare che dovrà essere confermato al momento dell’avviamento, con apposita 

autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Sono considerati a carico i figli, nonché (solo se conviventi) i coniugi, genitori, i generi e nuore, 

i suoceri, gli adottanti, i fratelli che nell’anno 2009 abbiano avuto un reddito non superiore ad € 

2.840,51. 


