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AVVISO PUBBLICO  
 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO  
 
 
 

 
Vista la delibera di G. C.  n. 25 del 03.05.2013 finalizzata ad assicurare la pulizia e manutenzione 
del patrimonio pubblico attraverso il sistema del lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D. lgs. 
276/2003; 
 
Vista la propria determinazione n.  8  Reg. Serv. e n. 44 Reg. Gen. del 05.07.2013 con la quale si 
approvava lo schema di Avviso Pubblico; 
 
Oggetto 
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla creazione di graduatoria di soggetti disponibili a 
prestare – lavoro accessorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 del D. lgs. 276/2003 e 
specificatamente per i seguenti servizi: Pulizia e  manutenzione del patrimonio pubblico (3 ore per 
intervento) 
 
Prestatori 
I soggetti interessati debbono possedere i seguenti requisiti: 

 Maggiore età 
 Residenza nel Comune di Fontegreca 
 Essere  inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale 

per agricoltura, casalinghe 
Non possono partecipare alla selezione coloro i quali hanno in corso un qualsiasi rapporto di 
lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale o pieno.  
Non possono partecipare alla selezione coloro i quali presentano un valore ISEE maggiore di               
€ 5.000,01.  
 
Retribuzione 
Gli interventi di lavoro occasionale saranno retribuiti nel seguente modo: 

a) Piccola manutenzione € 25/3h   
 
 
Graduatoria 
La graduatoria sarà predisposta attraverso l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
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b) ISEE  
da € 0 a € 1000  punti 5 
da € 1000,01 a € 2000,00 punti 4 
da € 2000,01 a € 3000,00 punti 3 
da € 3000,01 a € 4000,00 punti 2 
da € 4000,01 a € 5000,00 punti 1 
 

c)  Figli minori 
Per ogni figlio minore componente il nucleo familiare  punti 1 

 
d) Riconoscimenti normativi 

Se l’istante è stato riconosciuto invalido civile, sordomuto o cieco   punti 2 
Se l’istante è stato riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992    punti 2 
Per ogni componente il nucleo familiare che sia stato riconosciuto invalido civile, sordomuto 
o cieco   punti 1 
Per ogni componente il nucleo familiare che sia stato riconosciuto ai sensi della Legge 
194/1992   punti 1 
Qualora il medesimo soggetto possegga più riconoscimenti si procede all’attribuzione di un 
solo punteggio. 
 

A parità di punteggio la graduatoria sarà predisposta in ordine crescente d’età (ovvero dal più 
anziano al più giovane). 
 
Le domande di partecipazione potranno pervenire presso questo Ente anche dopo la data del 
12.07.2013. 
I partecipanti autorizzano il Comune di Fontegreca (CE) al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D. Lgs. 196/2003. 
Le istanze di partecipazione saranno poste a verifica, secondo le disposizioni vigenti in materia, 
per accertare la corrispondenza dei dati dichiarati con quelli in possesso dell’Ente e delle altre 
Pubbliche Amministrazioni. 
 

 
 

                                                                                             Il  Responsabile  
                                                                                            Servizio Amministrativo 

                                                                                          F. to  Gaetano MONTAQUILA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


