Prot.0004107

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI
COMUNALI DI PUBBLICA UTILITA’
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 11.5.2020 che disciplinano il
servizio per l'attribuzione di erogazioni di natura economica attraverso l'attivazione e lo
svolgimento, nel territorio comunale, di servizi di pubblico interesse e di pubblica utilità, esercitati
in forma volontaria e flessibile ed allo scopo di dare una risposta concreta alle esigenze del
cittadino in conseguenza delle restrizioni lavorative disposte da provvedimenti nazionali e
regionali in materia di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e di far sì che questi possa
ricoprire un ruolo attivo nel campo sociale, valorizzando la propria dignità personale, favorendo la
propria integrazione sociale e promuovendo il mantenimento ed il potenziamento delle capacità
personali;
RENDE

NOTO

che possono accedere al Servizio i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18mo anno di
età e fino al raggiungimento dell'età pensionistica, residenti nel territorio comunale e privi di
occupazione, che versano in precarie condizioni economiche.
L’accesso al servizio è consentito ad uno solo dei seguenti componenti il nucleo familiare, con
scelta di partecipazione ricadente nell'AREA “A” o nell'AREA “B” :
•
capo famiglia disoccupato;
•
ragazze madri con figlio a carico;
•
donne il cui coniuge è impossibilitato a svolgere attività lavorativa per malattia o per altre
cause impedienti ( invalidità grave, diversamente abile, ecc...);
•
possesso di qualifiche e/o titoli di studio pertinenti ai servizi alla persona (limitatamente alla
scelta di partecipazione all'AREA “B”.
Le attività da svolgere sono:
AREA “A”
- Piccola manutenzione, vigilanza del patrimonio comunale, ecc..;
- Verde pubblico, ambiente ed igiene;
- Ogni altra attività che l'Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze
del territorio.
AREA “B”
- Supporto ai servizi della Pubblica Istruzione;
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- Supporto agli uffici pubblici;
- Ogni altra attività che l'Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze
dei servizi socio-assistenziali.
L'assegnazione delle attività è effettuata dall'Ufficio che predispone il progetto, tenendo conto, fin
dove è possibile, delle esperienze lavorative degli stessi.
L'accettazione da parte dell'interessato delle attività assegnate è requisito fondamentale per
l'accesso al Servizio stesso.
Contributo erogato ai lavoratori utilizzati nel progetto: € 600,00 ( seicento/00) mensili.
Durata del progetto: mesi 2 per 30 (trenta) ore settimanali per 5 (cinque) o 6 (sei) giorni
settimanali.
Saranno predisposti due distinti elenchi rispettivamente riferite all'Area “A” e all'Area “B”, nel
rispetto dei criteri approvati con delibera di G.C. n. 43 del 11.5.2020, esecutiva ai sensi di legge.
AVVISA CHE

L’importo riconosciuto assume natura di contributo in relazione alla natura socio-educativo della
motivazione, del particolare contesto spaziale e temporale cui tali progetti afferiscono, a
prestazioni di utilità sociale.
L’espletamento dei servizi oggetto del presente avviso pertanto non costituiscono rapporto di
lavoro dipendente né tantomeno attività di impresa e/o simili e pertanto non sono soggetti a
ritenute ed IVA .
L'istanza indirizzata al Signor Sindaco va compilata su apposito modulo disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente: www.comune.praiano.sa.it e presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune
sito in via Umberto I°.
LA RICHIESTA DOVRA' PERVENIRE AL COMUNE ENTRO IL TERMINE DEL 28 Maggio
2020
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio “Servizi Sociali” presso la sede comunale.
Dalla Residenza Municipale, lì 18 maggio 2020
Il Sindaco
Giovanni Di Martino
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