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AVVISO
PREMESSO CHE :
Con Delibera G.C. n. 117 del 23.10.2012 è stato approvato un atto di indirizzo per l’attivazione del progetto
laboratorio per la formazione al lavoro nel settore tutela ambientale per venire incontro alle attuali gravi difficoltà
economiche in cui versa una larga fascia della popolazione cittadina e contemporaneamente per dare la possibilità di
acquisire la cultura del lavoro, che tale progetto si svilupperà in due fasi:
una prima fase, per tutti coloro che ne faranno richiesta, avrà come scopo la formazione al lavoro al fine di
acquisire gli elementi base di conoscenza delle tipologie dei rifiuti e i criteri di raccolta. Il corso di formazione
della durata di circa 10 ore e non sarà retribuito;
la seconda fase prevede l’attività lavorativa retribuita tramite l’avviamento di gruppi di lavoratori, che hanno
partecipato ai corsi di formazione, i quali saranno impegnati nell’ambito della tutela ambientale per le seguenti
finalità:
1. potenziamento dello spazzamento delle vie cittadine e delle immediate periferie del centro urbano;
2. informazione/sensibilizzazione della cittadinanza in materia di raccolta differenziata dei rifiuti domestici al fine
di incrementare ulteriormente tale raccolta;
3. sorveglianza durante gli orari di apertura, dell’Ecocentro cittadino, contemporaneamente o alternativamente al
personale dell’Alto Belice Ambiente s.p.a.;
Il progetto in questione non costituisce per i partecipanti al laboratorio un rapporto di lavoro subordinato né di carattere
pubblico né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un servizio
civico, trattandosi di attività a carattere meramente occasionale resa esclusivamente a favore della città, le cui
prestazioni non sono soggette ad IVA, in quanto l’assegno economico corrisposto per servizio civico corrisponde
all’erogazione di un sussidio economico temporaneo.
Possono partecipare al corso i soggetti :
dai 18 ai 40 anni;
che abbiano la residenza nel comune di Palazzo Adriano;
che abbiano un reddito ISEE che non superi il minimo vitale;
che siano disoccupati da almeno 1 anno;
che siano in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo Tecnico/Scientifico per coloro che
saranno utilizzati nel servizi di informazione/sensibilizzazione,
che siano in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore per coloro che saranno utilizzati al potenziamento
dello spazzamento delle vie cittadine e delle immediate periferie del centro urbano, sorveglianza, durante gli
orari di apertura, dell’Ecocentro cittadino, contemporaneamente o alternativamente al personale dell’Alto
Belice Ambiente s.p.a.
Tutti i partecipanti dovranno frequentare obbligatoriamente il corso che avrà la durata di 10 ore e sarà organizzato con
la collaborazione del personale dell’Alto Belice Ambiente s.p.a. e avrà una valutazione finale.
A conclusione del corso di formazione sarà stilata una speciale graduatoria redatta in base ai requisiti e alla
documentazione sopra riportata.
Gli interessati potranno presentare apposita istanza al comune di Palazzo Adriano entro e non oltre il 15/11/2012.
Il presente avviso e il modello di istanza sono pubblicati sul sito istituzionale del comune di Palazzo Adriano al
seguente indirizzo: www.palazzoadriano.pa.it
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