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“Manutenzione e pulizia di fabbricati, strade e verde pubblico del patrimonio comunale”
Avviso pubblico per l’attivazione di n. 6 borse-lavoro
destinate a cittadini svantaggiati

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 14.03.2022 e della determinazione di
questo Settore n. 158/RG del 18.03.2022
RENDE NOTO
che il Comune di Tramonti promuove la realizzazione di borse-lavoro destinate a cittadini
svantaggiati per prevenire e rimuovere le condizioni di disagio economico. Tale intervento prevede
il reclutamento di cittadini disoccupati o inoccupati e in situazione di disagio socio-economico con
l'obiettivo di fornire al soggetto svantaggiato un sostegno temporaneo mediante l’impiego in attività
di manutenzione e pulizia di fabbricati, strade e verde pubblico del patrimonio comunale.
La borsa-lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente.
Le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di Tramonti entro il termine previsto
dal presente avviso.
Il presente avviso è finalizzato ad individuare soggetti che abbiano i requisiti di seguito dettagliati e
che siano disponibili a formare una graduatoria di idonei per l’attivazione di borse-lavoro nell’ambito
del progetto di “manutenzione e pulizia di fabbricati, strade e verde pubblico del patrimonio
comunale”.

FINALITA' DELL'INTERVENTO
In questo particolare momento di crisi emergenziale COVID-19, che ha colpito duramente anche la
comunità di Tramonti, facendo emergere criticità occupazionali drammatiche per molte famiglie del
nostro territorio, è intenzione dell’Amministrazione continuare a rilanciare l’immagine e il decoro
urbano di questo Paese proponendo interventi biunivoci, realizzando un progetto di utilità collettiva
che abbia anche finalità solidaristiche ed assistenziali, attraverso l’elargizione di contributi individuali
in cambio di forme di impegno civico.
La Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" ha come obiettivo il superamento dell’assistenzialismo a favore della promozione della
persona e fonda la propria azione sul principio di sussidiarietà, nell’ambito dell’inclusione sociale e
della valorizzazione delle capacità individuali in progetti rivolti in maniera specifica alle fasce deboli
della popolazione.
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La “borsa-lavoro” è uno strumento di inserimento lavorativo e di inclusione sociale rivolto a
specifiche categorie di soggetti svantaggiati, la cui attività individuale non si configura come
prestazione di rapporto di lavoro con un corrispettivo, bensì come una prestazione sociale volta a
favorire un percorso formativo-lavorativo, funzionale per l’autonomia e l’apprendimento di
specifiche mansioni ed una maggiore autonomia personale.

ATTIVITÀ OGGETTO DELLE “BORSE LAVORO”
Le attività oggetto delle “borse-lavoro” sono riferite ad un intervento complessivo di manutenzione
e pulizia di fabbricati, strade e verde pubblico del patrimonio comunale, in particolare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Potenziamento del decoro urbano (giardinaggio e tutela delle aree verdi comunali);
Interventi di sfalcio erba;
Pulizia e manutenzione ordinaria delle strade;
Pulizia macere;
Spazzamento delle piazze e delle aree pubbliche;
Manutenzione ordinaria degli immobili comunali;
Pulizia e igiene degli immobili comunali;
Piccole riparazioni e verniciature.

Le attività delle “Borse-lavoro” saranno coordinate ratione materiae dal Settore Tecnico – Ufficio
Manutenzione e Ufficio Patrimonio.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE BORSE LAVORO
Possono essere
requisiti:

ammessi

all'assegnazione delle borse-lavoro i cittadini che abbiano i seguenti

⮚ soggetti di età non superiore ad anni 67 per gli uomini e ad anni 65 per le donne e, in ogni caso,
non inferiore ad anni 18 al momento della pubblicazione dell'avviso, residenti nel Comune di
Tramonti da almeno 6 mesi al momento della presentazione della domanda e con idoneità fisica allo
svolgimento delle attività sopra descritte;
⮚ soggetti disoccupati o inoccupati al momento della presentazione della domanda;
⮚ soggetti appartenenti a nuclei familiari non percettori di reddito di cittadinanza o di indennità
mensile di disoccupazione.
L'istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare.

CONTRIBUTO E DURATA
Per l’espletamento delle attività della borsa-lavoro è previsto un contributo orario di € 6,00 per ogni
borsista, previa presentazione dei "fogli di presenza" vistati dal Coordinatore del progetto.
Ciascuna borsa-lavoro ha una durata massima di n. 181 giorni effettivi e di n. 30 ore di attività
settimanali (per un totale di 760 ore), dal lunedì al sabato, nel periodo dall’11 aprile all’8 ottobre

COMUNE DI TRAMONTI - c_l323 - 0003434 - Uscita - 18/03/2022 - 12:03

2022. Per ogni borsista, l'Ente provvederà all'attivazione della copertura assicurativa per infortuni sul
lavoro.

OBBLIGHI DEL BORSISTA
Il borsista ha l'obbligo di accettare senza riserve l'assegnazione delle attività, la distribuzione oraria e
il luogo di lavoro.
La rinuncia del candidato comporterà l'esclusione dall'elenco dei beneficiari della borsa-lavoro ed il
conseguente scorrimento della graduatoria per l'assegnazione della stessa.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Dopo la verifica dei requisiti di accesso richiesti dal presente avviso, verrà formulata dall'Ufficio
Servizi Sociali una graduatoria sulla base delle condizioni del nucleo familiare, attribuendo dei
punteggi secondo quanto previsto nella seguente tabella:
REDDITO IMPONIBILE 2020 DELL’INTERO
NUCLEO FAMILIARE

PUNTI

(rigo RN4 modello UNICO 2021 – rigo 14 modello
730-3/2021)
Da € 0,00 ad € 12.000,00
Da € 12.000,01 ad € 20.000,00
Da € 20.000,01 ed oltre
FIGLI A CARICO

8 punti
5 punti
2 punti
PUNTI

Per ogni figlio a carico

1 punto

Nucleo familiare costituito da un solo componente
adulto con figli a carico

3 punti

CANONE DI LOCAZIONE
Nuclei familiari con canone di locazione da € 200 ad €
400

PUNTI
2 punti

Nuclei familiari con canone di locazione superiore ad
€ 400

3 punti

adulto
In
caso di parità di punteggio verrà data precedenza all'istante che non ha usufruito del beneficio
nell’anno 2021; in caso di ulteriore parità, all’istante più anziano di età.
In caso di non accettazione della borsa da parte degli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria,
si procederà allo scorrimento della stessa. La presentazione della domanda comporta l'accettazione
di tutte le disposizioni di cui al presente avviso.
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Per ogni necessaria informazione si potrà contattare il numero telefonico dell’Ufficio Affari Generali:
089-856808. È possibile ritirare il modello della domanda di partecipazione presso l’ufficio
Protocollo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla borsa-lavoro deve essere redatta sull'apposita modulistica
predisposta dal Comune e deve pervenire entro le ore 12,00 del 28.03.2022 mediante consegna a
mano all’ufficio protocollo dalle ore 9,30 alle ore 11,30 o mediante PEC all’indirizzo
protocollo.tramonti@asmepec.it
Alla domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- Contratto di locazione, in caso di residenza in un alloggio in affitto.

PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio del Comune
di Tramonti e nelle informazioni in evidenza del sito istituzionale ai fini della generale conoscenza.

Firmato digitalmente da
Tramonti, lì 18.03.2022

Anna
Il Responsabile del Settore
Amatruda
dott.ssa Anna Amatruda
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