CITTÀ DI ERICE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI

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 Delibera di
Giunta Regionale n.202 del 6 giungo 2013, n.241 del 3 luglio 2013 e della Direttiva assessoriale del
26 luglio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, n.39 del 23 agosto 2013.
*********************
Con riferimento al bando di cui sopra, pubblica all’albo pretorio del Comune in data 15.10.2013
SI RENDE NOTO
che l’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro con nota Prot.2711
del 17.01.2014, ha chiarito che : “nell’ambito del valore dell’unità immobiliare definito dai Comune
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. Sono irrilevanti, ai fini dell’ammissione in graduatoria, il possesso di quote
indivise di altre proprietà immobiliari ovvero appezzamenti di terreni purché il valore catastale,
sommato al valore dell’abitazione principale, ove posseduta, non superi la soglia fissata dal
comune”.
In considerazione di tale chiarimento, sono riaperti i termini del bando, a partire da oggi e fino al
03.02.2014, per consentire la presentazione delle istanze soltanto ai soggetti che in vigenza delle
disposizioni ora modificate non erano in possesso dei requisiti di ammissibilità.
Si conferma che il valore catastale complessivo dei beni immobili posseduti (fabbricati e/o terreni)
non deve superare il valore di € 600,00.
Il modello opportunamente modificato , è reperibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali sito in via I.
Poma , Casa Santa - Erice o scaricabile dal sito del Comune : www.comune.erice.tp.it
Ad ogni buon fine si allega il bando originario, cui fa riferimento il presente avviso.

Erice, 23.01.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Leonarda Messina

