COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Città Patrimonio dell’Umanità - World Heritage List Unesco

- UFFICIO TECNICO IV Settore LL.PP. e Servizi
Prot. n. 6710

Palazzolo A. 23.06.2021

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la istituzione di un elenco di
operai polifunzionali da utilizzare nel servizio di nettezza urbana.
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE LL.PP. E SERVIZI
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 10.06.2021;
Visto l’art. 1 della L.R. n. 7 del 18.03.1959 e ss.mm.ii., cui fa riferimento l’art. 15 della L.R. 1/79 e ss.mm.ii.;
Visto il D.D.G. n. 508 del 26/02/2018 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Vista la normativa vigente in materia;
Viste le criticità emerse nella gestione del servizio di raccolta e spazzamento per improvvise assenze del personale
impiegato nel cantiere comunale, che arrecano disservizi e inconvenienti igienico sanitari;

RENDE NOTO
Che il Comune di Palazzolo Acreide, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di assunzioni di personale
nelle pubbliche amministrazioni, intende procedere all’istituzione di un elenco di operai polifunzionali da utilizzare nel
servizio di nettezza urbana.
L’operaio polifunzionale, inserito nell’elenco, sarà utilizzato per l'esecuzione dei compiti relativi al servizio di nettezza
urbana, previa sottoscrizione di regolare contratto.
Le norme che regolano l'assunzione, le prestazioni, gli orari, il compenso giornaliero, sono quelle relative alla istituzione
e gestione dei cantieri comunali.

Requisiti per l’ammissione alla graduatoria:
-

Iscrizione negli elenchi anagrafici dei Servizi per l’Impiego Sicilia;
Cittadinanza Italiana o uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
Età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a
riposo;
Godimento dei diritti civili e politici;
Di essere di sana e robusta costituzione fisica;
Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da impiego presso una pubblica amministrazione.

Pubblicazione avviso – Domande di ammissione:
-

Il presente avviso sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 24/06/2021 all’11/07/2021 sul sito internet
del Comune di Palazzolo Acreide: www.comunepalazzoloacreide.it, alla sezione AVVISI SPECIALI;
La domanda di ammissione dovrà essere redatta tramite la compilazione del modulo "Allegato A" scaricabile sul
sito del Comune www.comunepalazzoloacreide.it, alla sezione AVVISI SPECIALI, a cui occorre allegare copia
di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, il tutto in busta chiusa indirizzata al
Comune di Palazzolo Acreide Piazza del Popolo, 1 - IV Settore - indicando nell’oggetto: Contiene istanza per
l'adesione all’elenco operai polifunzionali servizio nettezza urbana. La suddetta busta deve essere consegnata a
breve manu presso l’ufficio di protocollo del Comune di Palazzolo Acreide.

Resp.le del IV Settore LL.PP e Servizi
f.to Ing. Giovanni Donetti
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