Allegato A
LINEE GUIDA PER L’ATTIVAZIONE DI N. 10 BORSE-LAVORO
DESTINATE A CITTADINI SVANTAGGIATI
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E PULIZIA DEL TERRITORIO 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 rilanciare l’immagine di questo Paese
pianificando un riassetto del territorio che ne valorizzi e ne esalti il lato “green”, realizzando tale
progetto con 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.
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,
pulizia e sistemazione del territorio comunale, in particolare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Potenziamento del decoro urbano (giardinaggio e tutela delle aree verdi comunali);
Interventi di sfalcio erba;
Pulizia e manutenzione ordinaria delle strade;
Pulizia macere;
Interventi di manutenzione sul patrimonio comunale;
Spazzamento delle piazze e delle aree pubbliche;

g) Piccole riparazioni e verniciature.

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 non percettori di reddito di cittadinanza o di indennità mensile di disoccupazione;
⮚ soggetti non beneficiari della misura sociale denominata “servizio civico comunale” per l’anno
2021.
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. 100 giorni effettivi e di n. 5 ore di attività
quotidiane (per un totale di 500 ore), dal lunedì al sabato, nel periodo dal 14 giugno al 16 ottobre
2021. Per ogni borsista, l'Ente provvederà all'attivazione della copertura assicurativa per infortuni sul
lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ai partecipanti sarà attribuito un punteggio in base ai criteri di cui alla tabella sotto riportata:
REDDITO IMPONIBILE 2019 DELL’INTERO
NUCLEO FAMILIARE

PUNTI

Da € 0,00 ad € 12.000,00
Da € 12.000,01 ad € 20.000,00
Da € 20.000,01 ed oltre

8 punti
5 punti
2 punti

FIGLI A CARICO

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

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza 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.

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
Le attività delle “Borse-lavoro” saranno coordinate ratione materiae dal Settore Tecnico – Ufficio
Manutenzione.
In particolare le attività che faranno capo al suddetto ufficio sono:
1) organizzazione e gestione delle attività delle “borse lavoro”;
2) monitoraggio delle attività delle “borse-lavoro”;
3) attività di raccordo e coordinamento con l’ufficio Servizi Sociali;
7) tenuta e custodia fogli di presenza dei borsisti;
8) approvvigionamento DPI per i borsisti (mascherine e guanti);
9) dotazione divise per i borsisti.

