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RIAPERTURA TERMINI BANDO 
 
 
CANTIERI DI SERVIZI di cui alla Direttiva assessoriale del 26 luglio 2013, pubblicata sulla  
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte I  n. 39 del 23 Agosto 2013. 
 
Visto il bando per la selezione dei soggetti da utilizzare nei Cantieri di servizi da istituire presso 
questo Comune, finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali, allo scopo di mitigare le 
condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, 
giuste Delibere di Giunta regionale n. 202 del 6 giugno 2013, n. 241 del 3 luglio 2013 e della 
Direttiva assessoriale del 26 luglio 2013, pubblicata sulla  Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
parte I  n. 39 del 23 Agosto 2013 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente  il 24/9/2013; 
 
Vista la circolare prot. 2711 del 17/01/2014 qui acquisita al prot. AA.GG. n. 19 del 24/1/2014, con la 
quale l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, dell’Impiego, 
dell’Orientamento dei servizi e dell’attività Formative – Servizio I, ha tra l’altro previsto: 

- che, nell’ambito del valore dell’unità immobiliare fissato da questo Ente in € 500,00, possono 
rientrare anche le pertinenze della stessa unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
costituita però da un unico immobile e che ai fini dell’ammissione in graduatoria risulta 
irrilevante il possesso di quote indivise di altre proprietà immobiliari ovvero appezzamenti di 
terreni purchè il valore catastale sommato al valore dell’abitazione principale, ove posseduta 
non superi la soglia fissata dal Comune (nella fattispecie € 500.00); 

- la riapertura dei termini per un periodo massimo di 10 giorni per consentire la presentazione 
delle istanze a quei soggetti che, alla data di presentazione del bando (nella fattispecie il 
24/9/2013) erano in possesso di quote indivise di altre proprietà immobiliari ovvero 
appezzamenti di terreni purchè il valore catastale sommato al valore dell’abitazione 
principale, ove posseduta, non superi la soglia fissata dal Comune (nella fattispecie € 500.00); 

E ciò in adesione alla spirito dell’iniziativa governativa che mira a conferire un sollievo economico 
ai nuclei familiari particolarmente a rischio di marginalità sociale e per corrispondere alla risoluzione 
della V Commissione Legislativa permanente 17/V; 
 

- Considerato che questo Ente, in adesione a quanto prospettato dalla suddetta circolare, al fine 
di evitare l’esclusione di nuclei familiari particolarmente disagiati  ritiene necessario e 
opportuno di procedere alla riapertura dei termini per consentire la presentazione delle istanze 
ai soggetti che, alla data di pubblicazione del bando, erano in possesso di quote indivise di 



altre proprietà immobili o di appezzamenti di terreni il cui valore catastale, sommato al valore 
dell’abitazione principale, non superi la soglia fissata dal Comune.  

 
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte 

 
SI DISPONE 

 
In ossequio a quanto stabilito con Circolare Assessoriale  prot. 2711 del 17/01/2014  la 
RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO dal  12/02/2014 al 21/02/2014 per la selezione  dei 
soggetti da utilizzare nei Cantieri di servizi da istituire presso questo Comune, finalizzati ad 
integrare o ampliare i servizi comunali, allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed 
emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, giuste Delibere di 
Giunta regionale n. 202 del 6 giugno 2013, n. 241 del 3 luglio 2013 e della Direttiva assessoriale 
del 26 luglio 2013, pubblicata sulla  Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte I  n. 39 del 
23 Agosto 2013, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il 24/9/2013; 
 
 
DESTINATARI 

 
Potranno presentare istanza per essere inseriti in graduatoria solo ed esclusivamente: 

- i soggetti che alla data del 24/9/2013 (data di pubblicazione del bando dei cantieri di servizi) 
risultino possessori di quote indivise di altre proprietà immobiliari o di appezzamenti di 
terreni, il cui valore catastale, sommato al valore dell’abitazione principale se posseduta, non 
superi la soglia fissata nel citato bando  e pari a € 500,00. 

- E’ consentita la presentazione di integrazione della domanda a coloro i quali hanno già 
presentato la domanda e non hanno effettuato la dichiarazione relativa al patrimonio 
immobiliare, in quanto possessori di quote indivise di altre proprietà immobiliari ovvero 
appezzamenti di terreni purchè il valore catastale sommato al valore dell’abitazione 
principale, ove posseduta, non superi la soglia fissata dal Comune (nella fattispecie € 500.00). 

 
 
TERMINE DI SCADENZA 
 
Le istanze di partecipazione dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Protocollo del Comune  o  
dovranno pervenire a mezzo servizio  postale   (indirizzo: Comune di Castelvetrano – Ufficio del 
Personale, Piazza D’Aragona e Tagliavia n. 2 ) entro il giorno  21/02/2014. 
 Il Comune non risponde per eventuali ritardi nella consegna dell’istanza. 
Non saranno ammesse  le domande pervenute oltre il termine fissato. 
 
Si allega: 

1. Fac-simile domanda di partecipazione che  dovrà essere compilata in ogni sua parte da coloro 
i quali non hanno presentato istanza fino al 24/10/2013, in quanto proprietari di appezzamenti 
di terreni il cui valore catastale, sommato alla rendita catastale rivalutata  dell’abitazione 
principale, posseduta a titolo di proprietà non supera l’ammontare di € 500,00. 

2.  fac-simile di integrazione della domanda di partecipazione riservata a coloro i quali avevano 
già presentato l’istanza alla data del 24/10/2013 e relativa alle nuove condizioni di 
ammissibilità stabilite con C.A. 2711 del 17/1/2014. 

 
Comune di Castelvetrano lì  11/02/2014 
 
                                                                                                                  FIRMA 

                                                                         f.to    Avv. Felice J Errante 


