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I^ RIPARTIZIONE
AFFARI LEGALI- CONTENZIOSO-AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST PER SOGGETTI IN
DIFFICOLTÀ SOCIO- ECONOMICA – ANNO 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 28.01.2016.

RENDE NOTO
Che il Comune di Cinquefrondi intende procedere alla formazione di una Short List per l’annualità
in corso.
A seguito di iscrizione nella Short List i soggetti potranno beneficiare di eventuali misure di
sostegno al reddito, in qualsiasi forma attivate dal Comune.
Tale iscrizione non comporta per gli iscritti l’attribuzione di alcun diritto ad ottenere ovvero alcun
obbligo specifico per il Comune di Cinquefrondi.
DESTINATARI:
Possono richiedere l’iscrizione nella Short Listi i soggetti residenti nel Comune di Cinquefrondi,
che alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
• Non aver riportato condanne penali per reati contro la P.A. con sentenza passata in
giudicato;
• Essere in stato di disoccupazione o non occupazione in condizioni di grave disagio socio
economico con indicatore ISEE non superiore a 5.000.00.
I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda di iscrizione in forma di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000
DOMANDA DI AMMISSIONE:
La domanda di ammissione dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente utilizzando il
Modello A) che potrà essere ritirato presso l’Ufficio “ Affari Legali Contenzioso- Affari Generali e
Politiche sociali” e dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con allegata fotocopia di un
valido documento di riconoscimento.
Dovranno, altresì, essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
• Certificato dello stato di disoccupazione;
• Dichiarazione ISE-ISEE in corso di validità;
• Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia;

•
•

Altra documentazione utile (specificare) ___________________________________
Copia fotostatica non autenticata del documento di identità o altro documento di
riconoscimento equipollente, secondo la normativa vigente, in corso di validità.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata al protocollo Generale dell’Ente, nel termine
perentorio del 24 febbraio 2017. Resta inteso che l’istanza di partecipazione comporta
l’accettazione delle condizioni indicate nel presente avviso.
L’ufficio si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati inseriti nella domanda, nonché di
richiedere in qualunque momento la trasmissione della documentazione originale.
VALIDITÀ DELLA SHORT LIST:
La Short List, sarà approvata con provvedimento dirigenziale, previa istruttoria delle domande
pervenute. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, né parimenti si
procederà alla formazione di alcuna graduatoria con attribuzione dei relativi punteggi. Tutti coloro
che risultano in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nella Short List in ordine alfabetico.
L’iscrizione permetterà, applicando il criterio rotativo, tenendo conto delle attitudini rappresentate
dai soggetti interessati e soprattutto delle necessità dell’Ente, l’attribuzione di misure di sostegno al
reddito.
TUTELA DELLA PRIVACY:
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 30 giugno 2003 nr.
196) il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla formazione della Short List ed al
compimento di eventuali atti amministrativi connessi.

Cinquefrondi li, 20.01.2017

Il Responsabile del servizio
D.ssa Carmela Albanese

