
     

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

 

   Allegato “A” alla delibera di G.M. n.119  del 09/11/2021  

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE DI GIOVANI DISOCCUPATI PER PROGRAMMI DI LAVORO  

Anno 2022 

 Il presente Bando è finalizzato alla selezione dei soggetti da utilizzare in programmi di lavoro da istituire presso 

questo Comune, tesi ad integrare o ampliare i servizi comunali allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed 

emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali. Nella fattispecie ci viene incontro il 

Regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali, la Legge Regionale 9 maggio1986 n.22 e il Decreto 

Presidenziale 28/05/1987 recante il Regolamento- tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali” che prevede 

“iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed 

interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà” ed altresì “altre forme di 

assistenza idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi 

economici”. 

 

P R E M E S S A 

 

 Questo Comune indice una selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria per l’ammissione  in 

programmi di lavoro finanziati con fondi comunali aventi la durata  complessiva di 180 ore  (60 giorni lavorativi per  3 

ore giornaliere),  per l’integrazione o l’ampliamento dei servizi comunali, con riferimento agli ordinari compiti d'istituto. 

 L’ammissione ai programmi di lavoro  non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il Comune, 

in quanto costituisce una forma di assistenza volta a prevenire forme di disagio sociale, disadattamento e di devianza,   

configurandosi nel contingente quale stimolo ed impegno nella vita attiva e operosa della comunità, sicché non può essere 

rinnovata nello stesso anno, ed è incompatibile con le altre forme di assistenza erogate da questo Ente.  

 Il programma di lavoro prevede un impegno orario pro capite di 3 ore giornaliere per cinque/sei giorni settimanali 

e per tre mesi (60 giorni lavorativi). I soggetti verranno utilizzati in base alle proprie attitudini e ai titoli posseduti e in 

ogni caso in relazione alle effettive esigenze dell'ente. 

 Il trasferimento monetario è assegnato per le ore di effettiva presenza. 

 Gli interessati di età compresa tra i 18 e i 40 anni, disoccupati o inoccupati, che hanno presentato la dichiarazione 

di disponibilità presso il Centro per l’Impiego competente per territorio, ai sensi del D.Lgs 181/2000, in possesso dei 

restanti requisiti di ammissibilità,  devono presentare, entro gg. 30 dalla pubblicazione del presente bando,  istanza sul 

modello di domanda reperibile presso l' ufficio U.R.P. sito in P.z za Marconi 11 o scaricabile,  in formato Word,  dal sito 

del Comune : www.comune.sangregoriodicatania.ct.it 

 

 

R E Q U I S I T I 

 
 Possono essere ammessi a partecipare ai lavori socialmente utili i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

� residenza nel territorio del Comune da almeno 6 mesi alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione; 

� essere in possesso di un reddito non superiore a € 7.500,00 ISEE; 

. L’istanza può essere presentata da un solo componente dello stesso nucleo familiare. 

 

D O C U M E N T I   D A   A L L E G A R E 

 
 Alla domanda di partecipazione deve essere allegata l'attestazione ISEE (standard o ordinario) anno 2021, 

eventuali titoli di studio posseduti e la fotocopia del documento di  riconoscimento dell’istante,  in corso di validità. 

 Le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,  n. 445 saranno oggetto di  

verifiche e controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. 

 In caso di dichiarazioni mendaci i beneficiari, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, 

sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite che il Comune riutilizzerà per gli stessi fini. 

 I dati saranno detenuti e trattati ai sensi delle vigenti norme sulla privacy. 

 Il Comune, verificate le domande di partecipazione regolarmente pervenute  ed accertato il possesso dei requisiti 

di ammissione da parte dei richiedenti, redigerà la graduatoria dei soggetti da ammettere nei lavori socialmente utili, in 

base al reddito più basso e, a parità di reddito, si terrà conto dei titoli di studio posseduti, attribuendo punti 1 al Diploma di 



scuola secondaria superiore e punti 2 al Diploma di Laurea, ad ulteriore parità di punteggio verrà scelto il soggetto più 

giovane.      
                     

           Ai fini dell’inserimento nella graduatoria annuale, sarà data priorità a coloro i quali non hanno beneficiato di 

analoghi programmi di lavoro avviati nell’anno precedente,  nell'ambito dei servizi socio-assistenziali.. 

             L’Amministrazione, nel corso dell’anno solare, può organizzare turni bimestrali o trimestrali di attività sulla base 

delle disponibilità di bilancio. 

 La graduatoria sarà approvata con apposito “atto di direzione”, pubblicato all’Albo pretorio del Comune e 

nel sito istituzionale,  entro i successivi  60 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’istanza. 

 Nei successivi gg.10 dalla pubblicazione della graduatoria potranno essere presentate dagli interessati 

osservazioni o richieste di rettifica,  per eventuali errori materiali. 

 Decorso tale termine ed effettuate nei successivi 10 gg. le eventuali rettifiche in accoglimento delle 

osservazioni o richieste di correzione pervenute, le graduatorie diventeranno definitive. 
 

C O N T R O L L I   E   S A N Z I O N I 

 Ai sensi delle Leggi vigenti l’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive dei soggetti che verranno effettivamente avviati. Fermo restando le sanzioni penali previste      

dell’art.76 del D.P.R.445/2000, e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 

sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici di legge incorrendo nelle sanzioni prescritte. 

 

T E R M I N E   D I   S C A D E N Z A 

 

 Le istanze di partecipazione alla selezione pubblica dovranno essere consegnate presso l' ufficio relazioni con il 

pubblico sito in P.zza Marconi 11 o  pervenire, a mezzo PEC recante  in oggetto la dicitura: richiesta attività lavorativa 

giovani, a partire dal 19/11/2021 ed entro e non oltre il 20/12/2021. 

 Non saranno ammesse  le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito. 

 Dalla Residenza municipale, 16/11/2021 

 

            L'Assessore Servizi Sociali       Il Sindaco 
                   Geom. S. Sgroi                                                                   Dott. C. Corsaro 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


