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TITOLO DEL PROGETTO 
 

 

PROGETTO D’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE 
"BORSA LAVORO" 

Determina regionale 19 dicembre 2019 n. G18030 
 

Premessa 
 
 

1. IL COMUNE DI VALLINFREDA  
 

Piccolo Comune della Provincia di Roma, posto ad una altezza di  874mt  s.l.m  (casa 
comunale)  è situato al confine con la Provincia di Aquila (Abruzzo) e con la Provincia di 
Rieti. Aderisce alla Unione dei Comuni MedAniene e fa parte della X Comunità Montana 
dell’Aniene. Presenta una popolazione di 298 residenti ed il territorio comunale è esteso 
su una superficie di 16,72 Km 2, con una densità pari a 16,81 ab/Km2. 

A seguito della persistente crisi economica che ha interessato in questi ultimi dieci anni, 
tutta l’Italia, i Piccoli Comuni hanno dovuto osservare, non solo un costante fenomeno di 
abbandono da parte della popolazione giovanile tale da raggiungere il 35% negli ultimi 
cinque anni, ma ha dovuto ridurre, a seguito della diminuzione dei contributi dello Stato, 
le quote di compartecipazione ai servizi sociali. Malgrado ciò, ed allo scopo di non vedere 
alterato l’impegno dell’Amministrazione Comunale nei confronti dei soggetti fragili e dei 
cittadini a basso reddito, a volte incapaci a provvedere anche ai bisogni primari, il 
Comune di Vallinfreda, da sempre sensibile a tali problematiche, ha inteso, anche per 
l’anno 2020, concedere una “Borsa Lavoro” ai sensi della determina regionale G18030 del 
19/12)2019 nell’ambito dei Progetti di Emergenza Socio-Sanitaria,  rivolta a soggetti che, 
a seguito della perdita del lavoro, o per incapacità a produrre reddito, o perché a seguito 
della emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, sono stati costretti ad interrompere la loro 
attività o addirittura sono stati colpiti dalla pandemia stessa. 

 

2. DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

Persone di ambo i sessi di età compresa tra i 18 e 55 anni, cittadino italiano, residente 
nel Comune di Vallinfreda, oppure, se di nazionalità diversa, provvisto di regolare 

permesso di soggiorno e residente nel Comune di Vallinfreda che risulti privo di reddito 
economico o con conseguente situazione di disagio socio-economico che sia già seguito o 
inserito negli elenchi a disposizione dei Servizi Sociali presso il Comune di Vallinfreda 
che risulti  disoccupato o inoccupato da almeno tre mesi e che non  usufruiscono di 
prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che 
usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito; Soggetti che 
hanno perso il lavoro; Soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità 
per il proprio sostentamento;  
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Soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, compresi quelli 
temporaneamente domiciliati nel Comune, che non riescono, in questa fase 
dell’emergenza Covid 19, a provvedere alle primarie necessità. Allo scopo di prevenire 
eventuali fenomeni di contagio da Covid-19, i partecipanti, al momento della 
presentazione della domanda, dovranno sottoscrive una dichiarazione attestante la non 
provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 
giorni, con soggetti risultanti positivi al COVID-19. Se già risultati positivi all'infezione da 
COVID-19 si dovrà far pervenire una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone, secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 

 
3. SINTESI DEL PROGETTO 
 

E' intenzione dell'Amministrazione comunale utilizzare la Borsa Lavoro per attività di 
pubblica utilità, quali piccoli lavori per il mantenimento del decoro urbano:  

- Cura del verde pubblico, svuotamento dei cestini di piazza del Mercato, dei 
giardini del Colletrone e di Ponte Rosso, nonché delle aree interne al paese.  

- Pulizia dei bagni pubblici.  
- Asportazione del fogliame, spazzamento delle vie del centro storico e di Via 

Roma/San Rocco.  
- Innaffiamento delle aiuole e dei vasi. 

Poiché l’attività è prevista nei mesi di Luglio e Agosto 2020, in osservanza a quelle che 
saranno le disposizioni del Ministero della Salute e della Regione Lazio, in tema di 
controllo del contagio da Covid-19 sarà richiesta una partecipazione attiva in qualità di  
"ausiliario” con mansione di controllo nei giardini e nelle aree verdi comunali di 
affollamenti con segnalazioni agli agenti di Polizia locale e/o di Pubblica Sicurezza 
(Carabinieri). 
 
 
4. MODALITA' E CONTENUTI DEL PROGETTO 
 

Il progetto Borsa lavoro, che verrà avviato si articolerà su due mesi (luglio e agosto 2020) 
e si realizzerà nell'ambito del territorio comunale. 
Il servizio sarà sviluppato su 15 ore lavorative a settimana, con un orario che sarà 
concordato con il Responsabile dell'Area Tecnica comunale in base alle esigenze di 
servizio. Quest'ultimo sarà anche il tutor di riferimento. 
Il soggetto che risulterà vincitore della Borsa lavoro, sarà inquadrato in una Cooperativa 
Sociale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (due mesi), inquadrato 
livello A2 da CCNL con corso di formazione art. 36 e 37 Dlgs 81/08. 
Contributo netto (comprensivo di quota tredicesima e tfr) € 600,00  (seicento) al mese. 
Sarà fornito di dispositivi di protezione e sicurezza individuale (DPI): scarpe 
antinfortunistiche, tuta, guanti e mascherine. 
Non potrà utilizzare nessuna attrezzatura e/o utensile a motore (es. tagliaerba, 
decespugliatore, motosega, ecc.), ma soltanto attrezzi manuali semplici (es. scopa, 
rastrello, carriola, pala, ecc.).  
Non potrà utilizzare automezzi di proprietà comunale ed in caso di spostamento o 

trasporto di materiale eccessivo, potrà richiedere, al tutor di riferimento, una 
collaborazione per espletare l’operazione di cui si tratta.  
 
5. SISTEMA DI MONITORAGGIO E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

L'attività di verifica consisterà in un incontro settimanale (inizio settimana) con il 
responsabile dell'Area Tecnica comunale, nonché tutor del progetto, nel corso del quale si 
procederà alla valutazione dei seguenti aspetti: 

 livello del raggiungimento del progetto; 

 livello di risultati conseguiti nel corso dell'attività; 
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 analisi delle difficoltà emerse nel corso dell'attività; 
L'intervento che si intende realizzare, non è un contributo a pioggia, ma una Borsa 
Lavoro con precise finalità: - acquisire o perfezionare le proprie mansioni di attività di 
pubblica utilità e di decoro urbano; - riacquistare fiducia nelle proprie possibilità; - 
favorire un'integrazione sociale ritrovata, che ad oggi è al limite della marginalità ed 
uscire da una situazione di disagio socio-economico. 
 

 

6. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI SELEZIONE 
 

Questo Comune provvederà ad emanare un AVVISO PUBBLICO rivolto a tutti gli 
interessati che ne abbiano i requisiti, i quali dovranno produrre apposita richiesta entro i 
termini prefissati. 
La selezione dei candidati sarà determinata da una Commissione composta dal 
Segretario Comunale, dal Responsabile dell’Area Tecnica, dall’Assistente Sociale e dal 
Sindaco con funzione di presidente o da un suo delegato, che provvederà a redigere una 
graduatoria in relazione alla situazione familiare nonché al periodo di 
disoccupazione/inoccupazione ed ai parametri evidenziati nella domanda   
 
Qualora nei tempi prefissati dall'AVVISO PUBBLICO, non saranno pervenute domande, il 
Sindaco, su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune e sentito il parere del Segretario 
Comunale, potrà individuare un soggetto che, pur non avendo fatto domanda, sia in 
possesso di requisiti simili a quelli esposti nel bando, oppure versi in grave precarietà 
sociale ed economica, sempre però in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla 
normativa in tema di prevenzione dalla Covid-19  

 

7. MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE 
 

Le modalità di selezione e il modello di domanda saranno pubblicati e scaricati sul sito 
istituzionale del Comune www.comunevallinfreda.rm.it 
 
 

 

 
 
 

IL SINDACO 
Prof. Piero Chirletti 

                                                                                                                    

                       

 
 


