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AVVISO PUBBLICO 
 
 
OGGETTO: Cantieri di Servizi – Direttiva Assessoriale 26/7/2013 pubblicata su 
G.U.R.S. n. 39 del 28/8/2013- Circolare Assessoriale  prot. 2711 del 17/1/2014 
 
 

        
 

Con Circolare prot. 2711 del 17/01/2014 acquisita al prot. n. 19/AA.GG. del 
24/1/2014 il Servizio I dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, 
dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, nel fornire chiarimenti in 
ordine alla selezione dei soggetti da utilizzare nei Cantieri di Servizi, ha stabilito che i 
Comuni possano riaprire – per un periodo di massimo 10 gg – i termini del bando al 
solo fine di 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.  

Nella circolare viene, altresì, precisato che, nell’ambito del valore dell’unità 
immobiliare per l’abitazione principale, possono rientrare anche le pertinenze della 
stessa unità immobiliare ovvero più particelle catastali dell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale, costituita però da un unico immobile. E ciò al fine di 
includere nelle graduatorie anche i possessori di piccoli appezzamenti di terreni o di 
quote di proprietà indivise acquisite per eredità, facenti parte di nuclei familiari in 
condizioni economiche molto critiche a vantaggio di altri nuclei meno disagiati. 

L’A.C., nell’aderire allo spirito dell’iniziativa che ha come fine precipuo quello 
di conferire un sollievo economico, se pur temporaneo, ai nuclei familiari 
particolarmente a rischio di marginalità sociale, pubblicherà sul sito istituzionale 



dell’Ente nuovo avviso per la riapertura dei termini del bando per il periodo dal 12 al 
21 febbraio 2014. 

Alla luce di quanto sopra, si avvisano tutti coloro i quali hanno presentato 
istanza di partecipazione ai Cantieri di Servizi, al fine di verificare la conformità delle 
domande presentate alle nuove disposizioni, di volersi presentare presso l’Ufficio del 
Personale Piazza D’Aragona e Tagliavia  n. 2 (stanza n. 3 RAG. FERRERI) secondo 
il seguente calendario: 

A-B  lunedì 03/02/2014  dalle ore 8,30-13,30 
C-D  martedì 04/02/2014 dalle ore 8,30-13,30 
E-G  mercoledì 05/02/2014 dalle ore 8,30-13,30 
I-L   giovedì 06/02/2014 dalle ore 8,30-13,30 
M-N venerdì 07/02/2014 dalle ore 8,30-13,30 
O-R lunedì 10/02/2014 dalle ore 8,30-13,30 
S-Z  martedì 11/02/2014 dalle ore 8,30-13,30 
 
Con l’intendimento di dare la più ampia pubblicità, il presente avviso, oltre che 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, verrà inviato, per conoscenza, ai 
PATRONATI aventi sede nel territorio castelvetranese. 

 
                 
 
     f.to IL SINDACO 
Avv. Felice Jr. Errante 
 
 
 

 


