
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

                                                         ------------------- 
 
Prot. 3920/p   del   07/04/2010 
 
 

Oggetto: Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze per l’inserimento nella graduatoria. 
                  di avviamento nei cantieri di lavoro. 
 

SI RENDE NOTO 
 
presso gli uffici del Centro per l’Impiego di Canicatti  possono essere presentate sino al 23 aprile le 
istanze per essere inseriti nella graduatoria circoscrizionale per l’avviamento  nei cantieri di lavoro 
di prossima istituzione. 

 
    Gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: 
 

1. avere compiuto  il 18°mo anno di età e non superato il 65°mo anno; 
2. avere presentato la dichiarazione di pronta disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego; 

 
     La graduatoria verrà compilata (ferme restando le riserve previste dalla normativa 

vigente) secondo i criteri indicati nella delibera n. 6 del 9 febbraio 2010 della Commissione 
Regionale per l’Impiego che di seguito si riportano: 

 
a. residenza nel Comune  e, in subordine,  nell’ambito del C.P.I. che comprende il 

Comune; 
b. minore numero di mesi lavorati ( in qualunque comparto compresi i cantieri di lavoro e i 

cantieri di servizio) nei 12 mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso; 
c.  maggiore carico di famiglia; 
d.  maggiore età. 
 
      L’istanza di partecipazione alla selezione e i relativi allegati dovranno essere presentati 

secondo i modelli messi a disposizione, presso gli uffici del Centro per l’Impiego. La 
documentazione occorrente è la seguente: 

 
1. istanza di partecipazione dell’interessato (va fatta on line presso il Centro per l’Impiego); 
2. autocertificazione sullo stato di famiglia 
3. copia della dichiarazione di pronta disponibilità al lavoro sia dell’interessato che dei nominativi 

inseriti nello stato di famiglia per il riconoscimento del carico familiare; 
4. copia di un valido documento di identità dell’interessato; 
5. copia del codice fiscale sia dell’interessato che dei nominativi inseriti nello stato di famiglia in 

età lavorativa; 
6. documentazione attestante il riconoscimento di eventuale riserva. 

Naro, lì 07/04/2010 

    L’Assessore LL.PP                            Il Sindaco 
(Ing.Salvatore Manzone)                                                                          (dr.Giuseppe Morello) 


