CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

AVVISO
PER CASSINTEGRATI, IN MOBILITÀ, DISOCCUPATI E PER INOCCUPATI
DA UTILIZZARE PER OPERAZIONI SI SPALATURA E RIMOZIONE DELLA NEVE

L’Amministrazione comunale, considerata la presenza di notevoli cumuli di neve a causa
delle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, ha disposto la formazione di un elenco di
spalatori da utilizzare al fine di supportare le operazioni di spalatura e di rimozione della neve.
I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati,
titolari di disoccupazione, lavoratori in mobilità) e gli inoccupati con età compresa tra i 18 e i
65 anni, per essere inseriti in tale elenco dovranno presentarsi sabato 11 febbraio alle ore 18.00
presso il front-office della sede centrale del Comune (entrata Corso Gianturco 31, piano terra) e
presso la Delegazione comunale di Lagopesole, muniti di documento di identità non scaduto e/o di
permesso di soggiorno valido.
L’elenco sarà predisposto ed utilizzato in ordine di presentazione, per un massimo di 20
persone in Avigliano centro e di 20 persone da utilizzare nelle frazioni del territorio comunale.
Il servizio avrà inizio il giorno 12 febbraio, ore 7.00, e gli interessati dovranno presentarsi
già dotati di idoneo vestiario e dei dispositivi di protezione personale sotto elencati (che non
vengono forniti dall’amministrazione) :
1) giaccone per protezione da basse temperature,
2) scarponi invernali con suola in gomma a carro armato,
3) cappello invernale,
4) bretella o gilet o giaccone ad alta visibilità (possono essere utilizzati anche quelli in
dotazione per le automobili).
Alle persone impiegate verrà erogato un incentivo dell’importo lordo giornaliero di € 50,00
per sei ore, e per un massimo di tre giorni, a mezzo erogazione di voucher INPS.
Gli interessati, al momento della presentazione nel giorno e luogo sopra indicati, dovrà
autocertificare su modello fornito dall’amministrazione, ai sensi del DPR 445/2000, la propria
condizione lavorativa. Qualora, effettuato il controllo sull’autocertificazione, la dichiarazione risulti
non veritiera, l’amministrazione adotterà i provvedimenti conseguenti, ferma restando la
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del DPR 445/2000.
Avigliano, 11 febbraio 2012
IL SINDACO
Vito Summa

AL COMUNE DI AVIGLIANO
Settore Tecnico
Corso E. Gianturco, 31
85021 AVIGLIANO (PZ)

OGGETTO: dichiarazione di disponibilità per inclusione nell’elenco spalatori.

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________
il _____________ e residente a _______________________ via _________________________
codice fiscale ________________________________ ,
in riferimento all’Avviso dell’ 11 febbraio 2012, preso atto ed accettate le condizioni ivi fissate
dal Comune di Avigliano,
CHIEDE
di essere incluso nell’elenco dei lavoratori cassintegrati e in mobilità e dei disoccupati da utilizzare
per operazioni si spalatura e rimozione della neve.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e pienamente consapevole della responsabilità penale prevista per
le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del codice penale e
delle leggi speciali in materia,
a) di trovarsi nella seguente condizione : ________________________________________
(indicare se: cassintegrato, disoccupato, in mobilità, inoccupato);
b) di esonerare l’amministrazione comunale di Avigliano da qualsiasi responsabilità per
danni provocati a terzi nell’esecuzione dell’attività da svolgere;
c) di essere a conoscenza che nessun rapporto di lavoro subordinato si instaura con il
Comune di Avigliano in virtù dell’utilizzo per le operazioni di spalatura e rimozione della
neve di cui all’Avviso sopra richiamato.

Avigliano, lì ___________
Il Richiedente
__________________________

Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità / permesso di soggiorno valido

