
 
 

COMUNE DI PALERMO 
 

AVVISO 
 
 

 
E’ indetto un Bando di selezione pubblica per la formulazione di graduatorie per l’ammissione nei 
Cantieri di Servizi di prossima istituzione previsti dall’Assessorato Regionale della Famiglia delle 
Politiche Sociali e del Lavoro..  
Gli interessati di età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti, disoccupati o inoccupati che hanno 
presentato la dichiarazione di disponibilità presso il Centro per l’Impiego competente per territorio, ai 
sensi del D.Lgs 181/2000, ed in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità, devono presentare, 
entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente bando, istanza sul modello di domanda scaricabile, 
in formato Word, dal sito del Comune di Palermo o reperibile presso le seguenti Sedi dell’Area 
Ambiente e Vivibilità-Settore Ambiente:  
 
“Villa Trabia”  Via Salinas n°3-Servizio Giardini- piano terra, di fronte biblioteca  
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00  
“Villa Sperlinga” presso i locali denominati Ex Ufficio H 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00  
“Ex Scuderie Reali”  Viale Diana  
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
“Ex Convento dello Spirito Santo” Via dello Spirito Santo 35/37-Settore Ambiente –Servizio 
Ambiente 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.  
Le istanze di partecipazione alla selezione pubblica dovranno essere presentate a partire dal  giorno 10 
marzo 2014  e dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno 08 aprile 2014, secondo le seguenti 
modalità  alternative:   
a)  mediante consegna diretta presso le sedi indicate in premessa entro e non oltre le ore 10,00  
del giorno ultimo di presentazione,  
b) oppure,  tramite  raccomandata con ricevuta di ritorno  spedita  al seguente indirizzo: 
Comune di Palermo - Settore Ambiente - Servizio Ambiente - Ex Convento dello Spirito 
Santo”,  Via dello Spirito Santo 35/37; per le istanze spedite a mezzo servizio postale, mediante 
raccomandata A.R., faranno fede,  ai fini dell’osservanza dei termini di scadenza previsti dal presente 
atto, la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio Postale presso il quale viene effettuata la 
spedizione., 
c)  oppure, mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata da destinare al seguente  
indirizzo: cantieridiservizi@cert.comune.palermo.it; in questo caso il termine ultimo di 
presentazione (trasmissione) dell’istanza è fissato alle 24,00 del giorno di scadenza  del 
presente  Avviso; 
d) oppure on line direttamente sul sito del Comune di Palermo, www.comune.palermo.it.  
  
Il  Bando integrale può essere scaricato al seguente link:____________________ 
 
Palermo,  6 marzo 2014  
 
                                                                           L’Assessore all’Ambiente e  Vivibilità 
                                                                                   Prof. Giuseppe Barbera   
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