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Oggetto: ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA A PREVENIRE O CONTRASTARE SITUAZIONI Dl DISAGIO

SOCIATE MEDTANTE L'EROGAZIONE Dt N, 3 ASSEGNI CIVIC! COMUNALT DA UTILIZZARE A SUPPORTO AI

SERVIZI Dl MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - RiAttiVAZiONE oossibilità di
partecipazione aifini del conferimento di contratti trimestrali ai sensi dell'art.49 della L.R. 15/2004

AVVISO CU M U LATIVO PU BBLICO
rivolto ai soggetti che hanno presentato istanza per

l'attivazione delle misure di sostegno al reddito

* * * * *

Si comunica, a chiunque ne abbia interesse, ed a coloro che hanno presentato istanza per l'accesso alle
misure di sostegno al reddito perl'erogazione di n" 3 assegni civici comunali che, anche in relazione alla
pressoché uniforme carenza di dati sostanziali nelle domande pervenute risulta oggettivamente difficoltoso
accertare in maniera puntuale la situazione di effettivo disagio economico-sociale richiesta dal bando di
erogazione delle misure socio-assistenziali.

Al solo fine di evitare la sostanziale vanificazione delle attività deliberate con il precedente atto di no

4612021 la Giunta Municipale ha ritenuto di rimodulare i contenuti dell'intervento di sostegno socio-

assistenziale per consentire a tutti i soggetti che hanno precedentemente presentato istanza e che, in base ai

contenuti dell'Awiso avrebbero dovuto invece essere esclusi da osni possibilità di partecipazione, di poter
nuovamente e concretamente partecipare alla selezione per la costituzione di Liste di disponibilità ai fini
dell'attivazione di contratti di lavoro trimestrali in conformità al disposto dell'art. 49 della L.R. l512004.

Le modalità di partecipazione e di svolgimento della necessaria e preventiva selezione idoneativa sono

riportati direttamente nella nuova delibera G.M. no 66 del 0910712021alla quale integralmente si rimanda.

Tutti coloro che hanno già presentato istanza per l'Assegno Civico in base al precedente Awiso e

che intendano partecipare alla selezione indetta per il conferimento di contratto trimestrale paÉ-time a 18

ore settimanali - Cat. A - profilo: "Addetto alla cura del verde p ' o equipollente sono dunque
invitati a presentarsi direttamente presso l'Area Amministrativa del Comune di Novara di Sicilia -
sede municipale - il prossimo martedi 13 luqlio 2021 , ore 9:00 per sostenere la prova di idoneita.

La valutazione sarà rimessa al giudizio dell'lng. Salvatore Ferrara - Cat. D - del Servizio LL.PP. del

Comune di Novara di Sicilia e la prova verrà effettuata in presenza ma in maniera sinsola per un solo

candidato per volta e/o con razionamento delle presenze al fine della qaranzia del distanziamento personale.

Si avverte, come di consueto, che la mancata presentazione alle prove di idoneità, senza giustificato motivo,
verrà considerata come implicita rinuncia alla partecipazione alla selezione.

La presente comunicazione, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale on-line del Comune assume valore di

notifica per bandi nei confronti di tutti qli aventi diritto nei confronti dei quali. comunque, venà data informazione diretta a

mezzo mail - whatsapp - o per contatto telefonico in ai recaoiti indicati neklle sinoole istanze Dresentate.

Novara di Sicilia, lì 09/07/2021
dell'Area Amministrativa
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