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Comune di Atrani 

borgo della costiera amalfitana 
 

 

 “RIPARTIAMO: E … STATE IN SICUREZZA” 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI N. 6 BORSE-LAVORO  

DESTINATE A CITTADINI “SVANTAGGIATI” 
 

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 49 del 3.06.2020 e della propria determina n. 65 del 

3.06.2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Atrani promuove la realizzazione di n. 6 borse lavoro destinate a cittadini 

svantaggiati per prevenire e rimuovere le condizioni di disagio economico, attraverso l’integrazione e 

il reinserimento lavorativo. Tale intervento prevede il  reclutamento di cittadini  disoccupati  e/o in  

situazione di disagio socio economico con l'obiettivo di fornire un sostegno temporaneo mediante 

l’impiego in attività di tutela e salvaguardia del territorio.   

La “borsa lavoro” è lo strumento che permette al soggetto adulto, in situazione di disagio e di 

marginalità anche dal mondo del lavoro, di realizzare un percorso tale da garantirne un sostegno e 

favorire l’espletamento di prestazioni e l’acquisizione di una maggiore autonomia personale, 

consentendo nel contempo all’Amministrazione di raggiungere specifici obiettivi d’interesse pubblico 

e generale, in un momento particolare quale è l’emergenza del COVID-19.  Essa quindi non si 

configura come attività lavorativa ma rappresenta, per tali soggetti adulti, un percorso alternativo 

all’assistenzialismo.   

 

ATTIVITÀ 

Le attività oggetto della borsa-lavoro sono riferite all’intervento- progetto denominato “RIPARTIAMO: 

E … STATE IN SICUREZZA” da realizzarsi nel rispetto delle disposizioni di prevenzione alla diffusione del 

COVID-19 regionali e nazionali. 

In particolare le attività sono le seguenti: 

a) Attività di supporto - accoglienza alle spiagge libere:  

- gestione appuntamenti,  

- individuazione e accompagnamento alla postazione-spiaggia prenotata,  
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- preventiva misurazione della temperatura corporea;  

b) Verifica ingressi, uscite e rimpiazzo posti liberi;   

c) Servizi di supporto logistico. 

 

Il coordinamento del borsista verrà effettuato dall’Assistente sociale. 

 

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE BORSE LAVORO 

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

requisiti:  

➢ soggetti di  età  non  superiore  ad  anni  65  al  momento   della  pubblicazione dell'avviso,  

residenti  nel  territorio  del  Comune  di Atrani da almeno 6 mesi al momento  della 

presentazione della domanda e con idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni sopra 

descritte (in caso di collocazione utile in graduatoria sarà richiesto certificato medico 

attestante la predetta idoneità fisica e l’assenza di patologie non compatibili con le attività a 

farsi); 

➢ soggetti   disoccupati  o  inoccupati  al  momento   della   presentazione  della domanda; 

➢ soggetti non percettori  di reddito di cittadinanza; 

➢ indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare relativo all’anno 

2018 pari o inferiore ad euro 22.000,00; 

L'istanza di partecipazione  è  riservata   ad  un  solo   componente  del  nucleo familiare. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e dovranno, a pena 

di esclusione, essere mantenuti per tutta la durata del progetto. 

 

DURATA E COMPENSO: 

Per  la  borsa-lavoro  è  previsto   un  compenso   mensile  di  € 500,00   netto  per  ogni borsista,   

previa presentazione dei "fogli di presenza"  vistati dal coordinatore.  

Ciascuna borsa lavoro è prevista per la durata di 3 mesi dal 16 giugno al 15 settembre non rinnovabili 

alla scadenza e senza vincoli di subordinazione con il datore di lavoro. Il borsista svolgerà 12 ore 

settimanali di attività, distribuite eventualmente in alcuni giorni specifici in base alle esigenze 

dell’Amministrazione o dell’intervento da attuare.  

Per ogni borsista, l'Ente provvederà all'attivazione della posizione INAIL. 

La borsa-lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente. 

 

OBBLIGHI DEL BORSISTA 

Il borsista ha l'obbligo di accettare senza riserve l'assegnazione della mansione, la distribuzione oraria 

e il luogo di lavoro. 

Il borsista, inoltre, sarà tenuto a firmare apposito registro delle presenze depositato presso l’Ufficio 

dei Servizi Sociali del Comune di Atrani.  

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. 

 

 



 

Patrimonio dell’umanità. Da sempre 
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484 

www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it 

CRITERI  PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO: 

Dopo la verifica, da parte del competente ufficio, 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: 

 

 

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 

 

NUCLEO FAMILIARE CON PRESENZA DI 

SOGGETTI CON HANDICAP permanente    

grave    o   invalidità    superiore    al   74%,              

secondo    certificazione    rilasciata    dalla    

competente Autorità Sanitaria 

 

3 punti 

 

CANONE DI LOCAZIONE PUNTI 

Nuclei familiari con canone di locazione da € 

300 ad € 500 

2 punti 

Nuclei familiari con canone di locazione 

superiore ad € 500 

3 punti 

 

Esperienza all’interno del Nucleo Comunale 

di Protezione Civile durante il periodo 

dell’Emergenza Covid19 

1 punto 

 

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza all'istante più giovane di età. 

L’elenco dei beneficiari aventi diritto sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web del Comune 

entro le ore 17,00 del giorno 14 giugno 2020. 

In caso di non accettazione della borsa da parte degli aspiranti utilmente collocati nel suddetto elenco 

si procederà  allo scorrimento.  

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente  

avviso. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

La domanda va presentata al Comune di Atrani, utilizzando l’allegato modello di domanda predisposto 

dall’Amministrazione e pubblicato anche sul sito dell’Ente www.comune.atrani.sa.it , entro le ore 

http://www.comune.atrani.sa.it/
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12,00 dell’11 giugno 2020, a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.atrani.sa.it 

oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.atrani@asmepec.it  

 

Per coloro che non sono dotati dei predetti strumenti informatici è possibile presentare domanda 

anche tramite consegna a mano al protocollo dell’ente dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì. Al 

fine di evitare assembramenti – come previsto dal DPCM 9 marzo 2020 – l’utenza interessata potrà 

accedere presso l’ufficio entrando una persona alla volta, presentandosi muniti di dispositivi di 

protezione individuale. I dipendenti della Polizia locale vigileranno all’esterno degli Uffici affinchè 

siano rispettati l’ ordine e le norme di distanziamento sociale. 

Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

- Fotocopia fronte/retro documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Eventuale contratto di locazione; 

- Eventuale certificazione attestante la presenza di soggetti con handicap permanente grave o 

invalidità superiore al 74%, secondo certificazione rilasciata dalla competente Autorità 

sanitaria; 

 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA: 

Il Segretario Comunale, Responsabile dell’Area Amministrativa, è competente per l’applicazione degli 

obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del 

d.lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii.. 

I dati relativi al procedimento in esame sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del 

d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.  

 

INFORMAZIONI:  

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al 

venerdì  dalle 9 alle 13 chiamando al numero: 089.871185 o al numero 089.871487 

 

Allegati:  

Allegato A - Modello Istanza 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Silvana Mele 
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