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(ALLEGATO A) 

                                                       AVVISO 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’AVVIO DI 

LAVORATORI DISOCCUPATI DA IMPIEGARE IN ATTIVITA’ DI 

SCERBAMENTO, DECESPUGLIAMENTO E SPAZZAMENTO, ALL’INTERNO 

DEL CENTRO ABITATO ED AREE LIMITROFE - ANNO 2021 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Rende noto che questo Comune, in attuazione alla Deliberazione di Giunta Municipale n° 48 del 

30/04/2021, immediatamente esecutiva avente ad oggetto ”Formazione di una graduatoria per 

l’avvio di lavoratori disoccupati da impiegare in attività di scerbamento, decespugliamento e 

spazzamento all’interno del centro abitato ed aree limitrofe – Anno 2021”, sono state stabilite le 

modalità, i criteri, i termini di presentazione delle domande e la durata, per la selezione di unità di 

lavoratori disoccupati e per la durata di mesi tre, da impiegare nell’esecuzione del superiore 

servizio, avente natura assistenziale e secondo le modalità del Servizio Civico.  

Il progetto è rivolto ai cittadini disoccupati che: 

- Versino in stato di disoccupazione; 

- Abbiano un ISEE in corso di validità; 

- Abbiano un’età compresa tra i 18 e 65 anni; 

- Siano residenti nel Comune di Geraci Siculo da almeno anni 2 (due); 

- Abbiano comprovata esperienza nell’utilizzo di decespugliatore a motore per le attività di 

scerbamento, decespugliamento e spazzamento e che nessun altro componente del nucleo 

familiare e impegnato in progetti di Servizio Civico avviati dall’Ente; 

- Possiedono l’idoneità lavorativa alla mansione specifica da accertarsi mediante visita medica, 

ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; 

I soggetti interessati, in possesso dei superiori requisiti, possono presentare istanza di 

partecipazione ritirando la modulistica necessaria presso il Settore Tecnico del Comune di Geraci 

Siculo - (PA), oppure scaricandola dal sito internet: www.comune.geracisiculo.pa.it.  

Termine per la presentazione delle istanze: 

Le istanze dovranno pervenire, a mano o a mezzo servizio postale, presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Geraci Siculo (PA) improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 11/05/2021. 

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute e relative ad un solo 

componente per ogni nucleo familiare. Nell’eventualità che vengano presentate più domande da 

parte di componenti lo stesso nucleo familiare, verrà presa in considerazione quella del componente 

più giovane di età, mentre le altre saranno archiviate. 

 



Potranno partecipare tutti coloro che versano in stato di indigenza o disoccupazione ma che siano 

idonei al lavoro e che hanno un ISEE in corso di validità (non scaduto). 

I soggetti ammessi in graduatoria utile saranno avviati nel seguente ambito: 

� Attività di scerbamento, decespugliamento e spazzamento, all’interno del centro abitato e delle 

aree limitrofe, anche con l’utilizzo di decespugliatore a motore; 

Le ore di servizio sono previste in n°30 ore settimanali per un compenso mensile di Euro 439,50, 

con impiego su sei giorni la settimana e di eventuale utilizzo anche in particolari giorni festivi 

significativi. 

L'avviamento al lavoro non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. 

Alla domanda, da redigere su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico o 

scaricabile dal sito internet www.comune.geracisiculo.pa.it , dovrà essere allegato 

� Attestazione ISEE in corso di validità dell’intero nucleo familiare; 

� Stato di famiglia; 

� Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il richiedente non svolge alcuna attività di 

lavoro autonomo o dipendente; 

� Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, il candidato, attesta la provata 

esperienza nelle attività di scerbamento, decespugliamento e spazzamento anche mediante 

l’utilizzo di decespugliatore a motore; 

La graduatoria verrà redatta in ordine crescente di ISEE ed in base ai requisiti posseduti; 

In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza chi ha minor reddito e se si verifica ulteriore 

parità si terrà conto del nucleo familiare; 

Non possono presentare istanza di partecipazione per il presente progetto i soggetti attualmente 

impegnati in altri progetti di servizio civico attivati dal Comune  

Nel caso in cui il Comune dovesse effettuare ulteriori progetti di cui al presente avviso, si potrà 

utilizzare la suddetta graduatoria per l’intero anno 2021. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Tecnico del Comune. 

 

Geraci Siculo 30/04/2021 

Il Resp/le del Settore Tecnico 

                                                                                                  f.to  Geom. Pietro Sacco 


