COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

63

del 18.05.2021

OGGETTO: Attivazione di n. 10 borse-lavoro – Approvazione linee guida per la realizzazione del
progetto “Manutenzione, pulizia e sistemazione del territorio comunale”.
L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 18,30, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Campanile Paolo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Attivazione di n. 10 borselavoro – Approvazione linee guida per la realizzazione del progetto “Manutenzione, pulizia
e sistemazione del territorio comunale”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Attivazione di n. 10
borse-lavoro – Approvazione linee guida per la realizzazione del progetto “Manutenzione,
pulizia e sistemazione del territorio comunale”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
OGGETTO: Attivazione di n. 10 borse-lavoro – Approvazione linee guida per la realizzazione
del progetto “Manutenzione, pulizia e sistemazione del territorio comunale”.
IL SINDACO
PREMESSO che
 la pandemia da Covid-19 ha inevitabilmente contratto la possibilità, per giovani e non, di
poter accedere ad esperienze lavorative, anche a tempo determinato, finalizzate
all’inserimento nel mondo del lavoro;
 l’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19 ha fortemente colpito anche la
comunità di Tramonti, facendo emergere criticità occupazionali drammatiche per molte
famiglie del nostro territorio, soprattutto quelle legate al settore turistico e ricettivo, come
comprovato anche dalle richieste di partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione
dei beneficiari dei buoni spesa, motivate soprattutto dalla perdita di lavoro;
 l’Amministrazione comunale ha sempre dimostrato attenzione alle problematiche
lavorative, da ultimo con l’introduzione, dal 2018, dell’intervento di inclusione sociale
denominato “servizio civico comunale”, destinato a cittadini che versano ordinariamente in
condizioni di disagio sociale ed economico;
TENUTO CONTO che sia a livello nazionale che regionale, proprio per sopperire a tali forme di
disagio, sono state messe in campo diverse misure di sostegno economico;
VALUTATA la necessità di intervenire anche a livello locale a sostegno delle situazioni di disagio
e di marginalità dal mondo del lavoro createsi a causa della pandemia, con l’obiettivo di
rimuovere ogni ostacolo e favorire la promozione dei diritti del singolo cittadino, primo fra tutti il
diritto ad un’esistenza decorosa e sufficiente ad assicurare il minimo delle condizioni di vivibilità
degne di un essere umano;
PRESO ATTO che:
 i commi 2 e 5 dell’art.3 del T.U.EE.LL. prevedono rispettivamente:
Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo;
I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge
dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province
svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
 l’art.12, comma 1, della legge n.241/90 e ss.mm. e ii. prevede “La concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi”;
VISTA la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali", la quale 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;
VERIFICATO che le erogazioni finanziarie finalizzate a forme di sostegno sociale si configurano
come “collaborazioni sociali” in forme “anticrisi”, “senza corrispettività con il contributo
economico elargito” e, pertanto, la relativa spesa non è ricompresa tra gli oneri del personale, in
quanto non rientrante nell’ambito di un “rapporto di pubblico impiego legalmente instaurato nei
modi e nelle forme previste dalla legge” (CFR. deliberazione n. 123/PAR/2015 Corte dei Conti Sezione regionale di controllo Lombardia);
PRESO ATTO dell’orientamento della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie
n.29/SEZAUT/2017QMIG del 18 dicembre 2017 e della deliberazione n.14 del 28 febbraio 2018
della Corte dei Conti Molise, secondo cui l’Ente potrà non ricomprendere le spese per le “borselavoro” tra le spese del personale “solamente nei casi in cui la finalità assistenziale sia
assolutamente prevalente e non sussista alcun elemento che possa ricondurre sotto il profilo
formale e sostanziale la prestazione ad un rapporto di lavoro, anche meramente occasionale”;
CONSIDERATO che:
 il Comune di Tramonti è costituito da ben tredici frazioni dislocate su di un territorio di
circa 25 chilometri quadrati, caratterizzato dalla presenza di una ricca vegetazione, che gli
conferisce la denominazione di “polmone verde” della Costa d’Amalfi;
 la conformazione fisica del territorio comunale necessita di manutenzione e pulizia
continue, cui non si riesce a far fronte con i pochi operai comunali a disposizione
dell’Ente;
 è intenzione di questa Amministrazione pianificare un riassetto del territorio che ne
valorizzi il lato “green”, realizzando tale progetto con finalità solidaristiche ed
assistenziali, attraverso l’elargizione di contributi individuali in cambio di forme di
impegno civico;
RITENUTO opportuno, a tal fine, attivare le “borse-lavoro”, quale strumento di inserimento
lavorativo e di inclusione sociale rivolto a specifiche categorie di soggetti svantaggiati, la cui
attività individuale, quindi, non si configura come prestazione di rapporto di lavoro con un
corrispettivo, bensì come una prestazione sociale volta a favorire un percorso formativolavorativo, funzionale per l’autonomia e l’apprendimento di specifiche mansioni ed una maggiore
autonomia personale;
PRECISATO che le suddette “borse lavoro” rientrano nella fattispecie dell’elargizione di
contributi individuali con le seguenti caratteristiche:
 la destinazione della spesa ad attività di interesse sociale;
 l’insussistenza della formalizzazione di un rapporto di lavoro in senso proprio;
 la mancanza di un collegamento logico-giuridico tra il contributo erogato e il valore
patrimoniale dell’attività prestata;
VISTE le allegate linee guida (Allegato “A”), dove sono indicati criteri e modalità per
l’attivazione di n. 10 borse-lavoro di n. 500 ore per il periodo dal 14 giugno al 16 ottobre 2021,
all’uopo predisposte dall’Ufficio Servizi Sociali, nella quale sono dettagliate tutte le attività
funzionali per la manutenzione, pulizia e sistemazione del territorio comunale, a fronte delle quali
sarà corrisposto un contributo orario pari ad € 6,00;
VISTO l’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha istituito un fondo con una
dotazione di 3,5 miliardi di euro per l’anno 2020 in favore dei Comuni (3 miliardi) e delle
Province e Città metropolitane (500 milioni), a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti
locali a seguito dell'emergenza da COVID-19;
VISTA la FAQ n. 12 della Ragioneria Generale dello Stato, dalla quale risulta che le eventuali
risorse del “fondone” 2020, ricevute dall’ente ma non utilizzate, confluiranno nella quota
vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare sia la
perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigenze di spese connesse al Covid-19 anche nel
2021;

RITENUTO, pertanto, di poter utilizzare le suddette risorse per l’attivazione delle borse-lavoro;
VALUTATA la necessità di prevedere per le attività delle “borse-lavoro” un servizio di
coordinamento e monitoraggio, che sarà fornito ratione materiae dal Settore Tecnico – Ufficio
Manutenzione;
DATO ATTO che in merito alla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevolmente
espressi, ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile,
rispettivamente dal Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali e dal Responsabile del
Settore Economico-Finanziario;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di approvare la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;
2. Di attivare n. 10 “borse-lavoro” per il periodo dal 14 giugno al 16 ottobre 2021, per lo
svolgimento delle attività funzionali alla manutenzione, pulizia e sistemazione del territorio
comunale di Tramonti;
3. Di approvare le linee guida indicanti i criteri e le modalità per l’attivazione di n. 10 borselavoro destinate a cittadini svantaggiati di n. 500 ore per il periodo dal 14 giugno al 16 ottobre
2021, che si allega quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”) del presente atto, nelle
quali sono dettagliate tutte le attività funzionali alla realizzazione del progetto di manutenzione
e pulizia del territorio comunale;
4. Di stabilire per le “borse-lavoro” un contributo orario di € 6,00, a fronte delle attività che
saranno espletate;
5. Di prevedere per le attività strumentali delle “borse-lavoro” un servizio di coordinamento e
monitoraggio, che sarà fornito ratione materiae dal Settore Tecnico – Ufficio Manutenzione;
6. Di destinare la spesa complessiva di € 30.000,00 per la realizzazione del suddetto progetto,
attingendo le risorse da quelle non utilizzate del Fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali;
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Economico-Finanziario di procedere all’utilizzo
dell’avanzo vincolato per far fronte alla suddetta spesa;
8. Di dare mandato al Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali per tutto quanto
inerente e conseguente all’attuazione della presente deliberazione di Giunta Comunale;
9. Di dichiarare, con separata votazione favorevole palese e unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 11.05.2021
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
F.to Dott.ssa Anna Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 11.05.2021
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

6066 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 20.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 20.05.2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
_______________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 18.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

