
                              
         Comune  di  Rometta 

CITTÀ METROPOLITANA DI  MESSINA 

AREA TECNICA 

**°** 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: cantieri di servizi – art. 15 c. 1 L.R. n. 3/2016 – riapertura termini presentazione istanze 

 

 Vista la L.R. n. 3 del 17 marzo 2016 (art. 15 comma 1); 

 Vista La Direttiva Assessoriale del 26 luglio 2013; 

 Visto il Bando del 10 maggio 2018 del comune di Rometta relativo alla selezione dei soggetti da utilizzare 

nei cantieri di servizi da istituire ai sensi della L.R. n. 3 del 17 marzo 2016; 

 Visto l’avviso n. 1/2018 approvato con D.D.G. n. 8849 del 12 giugno 2018; 

 Visto le richieste avanzate in data 21.08.2018, di trasmissione ISEE a tutti i soggetti presenti in elenco e già 

ritenuti idonei; 

 Vista la Direttiva Assessoriale n. 97/GAB del 30 agosto 2018;  

 Vista la determinazione dell’Area Tecnica n. 604 del 10.09.2018, di approvazione negativa della 

graduatoria; 

 Vista la Direttiva Dirigenziale prot. n. 29834/52 del 7 settembre 2018 con la quale sono stati modificati i 

requisiti per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti destinatari dei benefici di cui in oggetto, 

ammettendo anche i soggetti titolari di depositi bancari o postali il cui valore complessivo non sia superiore 

a €. 5.000,00; 

 Viste le istanze come già pervenute all’Ente; 

 Visti gli atti d’ufficio; 

con la presente si dispone: 

1) la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di candidatura relativamente ai cantieri di servizio 

di cui in oggetto; 

2) termine di scadenza di presentazione istanze gg. 10 naturali e consecutivi dalla data della presente e cioè 

entro e non oltre il 21 settembre 2018; 

3) all’istanza, pena esclusione, dovrà essere allegato il modello ISEE in corso di validità completo della DSU 

relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare (necessario per la formazione della graduatoria). 

Si precisa che resteranno salve le istanze pervenute all’Ente in ordine al Bando pubblicato dal Comune 

di Rometta il 10 maggio 2018 se complete della documentazione ISEE (corredata da DSU) da cui si 

evince che il valore del patrimonio mobiliare non superi i 5.000,00 €. 

 

Rometta, lì 11 settembre 2018  
 

  Istruttore Servizi Tecnici/R.U.P.                                        Istruttore Servizi Tecnici/R.E.O.           Il Responsabile dell’Area Tecnica 

     f.to geom. Salvatore Ferrara                                        f.to geom. Lucia Previte                                          f.to Dott. Ing. Nicolò Cannata 
                         

                                                           


