E’ INDETTA UNA PROCEDURA PUBBLICA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER L’ATTIVAZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE OCCASIONALI E NON
PROFESSIONALI DA PARTE DI DISOCCUPATI
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
21 MAGGIO 2021 ALLE ORE 12.00
PREMESSA
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 40/2021 è indetto un bando per la formazione
di una graduatoria per l’attivazione di prestazioni lavorative occasionali e non professionali da
parte di disoccupati.
Il Comune di Tradate intende, con questa selezione, intervenire in aiuto di persone che si trovano
in condizione di disoccupazione da almeno 3 mesi e con una età compresa tra i 45 e i 62 anni,
offrendo loro l’opportunità di svolgere un’attività di lavoro, seppur saltuaria, utile alla comunità.
1. ATTIVITA’ PREVISTE
Le prestazioni dovranno essere eseguite nel territorio di Tradate nei luoghi, ambiti ed orari
stabiliti dal responsabile di servizio del Comune a cui il lavoratore viene attributo
•
•
•
•

Lavori di pulizia di giardini, aree verdi e spazi pubblici
Attività di piccola manutenzione
Sistemazione logistiche collegate ad attività ed eventi di tipo culturale
Attività di pulizia di edifici pubblici

Al lavoratore sarà assicurata idonea formazione per lo svolgimento delle mansioni a lui assegnate
e istruzioni sulle norme da seguire.
L’attivazione di prestazioni di lavoro occasionale NON instaura alcuna forma di contratto di
lavoro subordinato con il Comune di Tradate, trattandosi dello svolgimento di attività dal
carattere temporaneo ed eccezionale.

2. QUANTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Ciascuna persona selezionata potrà svolgere massimo n. 250 ore di attività con un compenso di
€ 9,00 nette all’ora
3. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda le persone che si trovano nella seguente condizione:
• Essere residenti nel Comune di Tradate;
• Essere disoccupati da almeno 3 mesi;
• Avere un’età, al momento della domanda, compresa tra i 45 ed i 62 anni compiuti;
• Avere un ISEE inferiore ad € 10.000,00;
• Non essere in possesso di Partita IVA;
• Non beneficiare, al momento di presentazione della domanda, del reddito di cittadinanza;
• idoneità fisica all’espletamento della prestazione da svolgere: attività di pulizie e piccole
manutenzioni;
4. MODALITA’ DELLA SELEZIONE
1. Al fine di poter effettuare le attività indicate nei punti precedenti il richiedente deve superare
il colloquio di selezione con una commissione presieduta dalla Responsabile dei Servizi
Sociali del Comune e da altri due dipendenti del Comune di Tradate, sulla base dei seguenti
criteri:
a) Curriculum vitae: punti 40

b) Esperienza nelle attività previste dal presente bando: punti 40
c) Autonomia e capacità di organizzazione: punti 20
Le persone che hanno superato il colloquio saranno inserite in un’apposita graduatoria stilata a
partire dal valore ISEE più basso.
A parità di ISEE verrà data priorità a chi è più anziano di età.
Il Comune di Tradate si riserva la possibilità di interrompere in qualsiasi momento l’attività
lavorativa nel caso in cui la persona non segua in maniera adeguata le indicazioni fornite dal
responsabile del servizio o instauri comportamenti non ritenuti adeguati.
In caso di mancata presentazione alla chiamata per l’inizio dell’attività il soggetto selezionato
sarà cancellato dalla graduatoria ed il Comune provvederà allo scorrimento automatico della
graduatoria.
2. COME PARTECIPARE
Le domande devono pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 21 Maggio 2021ed essere
compilate secondo il modulo pubblicato sul sito del comune: www.comune.tradate.va.it.
Le domande devono essere presentate presso l’ufficio protocollo del Comune di Tradate.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forma maggiore (art. 4, c.4, D.P.R.
487/1994)
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 la firma in calce non deve essere autenticata.
Alla domanda deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità in corso di validità,
il curriculum vitae e l’ISEE. Per i cittadini extracomunitari è richiesta la fotocopia della carta
di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità.
3. GRADUATORIA
Il comune di Tradate formerà un elenco di soggetti in disponibilità ad effettuare lavoro
occasionale, dal quale attingere in caso di necessità.
La graduatoria sarà elaborata sulla base dei criteri evidenziati al precedente punto 3
Non è garantito l’accesso alle attività occasionale per tutti i richiedenti.

4. DISPOSIZIONI FINALI
• le condizioni dichiarate nella domanda dovranno permanere anche al momento dell’eventuale
attivazione della prestazione;
• i soggetti prestatori di lavoro accessorio non matureranno ferie, TFR, indennità di trasferta
straordinario o qualsiasi altro emolumento o indennità;
• l’ accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione
comporta le sanzioni penali e il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
5. TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione, ai sensi del
regolamento UE 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, saranno trattati mediante
una banca dati automatizzata esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura,
e degli eventuali procedimenti connessi. I candidati sono chiamati a fornire tali dati
obbligatoriamente anche ai fini dell’ammissione della procedura, pena l’esclusione.
Il Comune di Tradate, ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati nella
persona dell’Avvocato Michele Gorga che può essere contattato scrivendo presso la sede legale
del Comune di Tradate.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Alessandra Di Benedetto

