COMUNE DI TASSAROLO
(Provincia di Alessandria)

Allegato A delibera G.C. 13/2015

DECRETO LEGISLATIVO 01/12/1997 N. 468 IN REVISIONE DELLA DISCIPLINA SUI LAVORI
SOCIALMENTE UTILI A NORMA DELL’ART. 22 DELLA LEGGE 24/06/1997 N. 196.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI ART. 7 D. LGS. 468/97
1. PREMESSE
Il Comune di Tassarolo è un ente locale di piccola dimensione demografica a vocazione economica agricoloturistica (abitanti 664 al 31.12.2014), con un territorio di Kmq. 7,09 e una dotazione organica di n. 2
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Gestisce un patrimonio indisponibile di non indifferente entità che principalmente comprende: un cimitero,
l’edificio sede degli uffici comunali, quello sede delle scuole dell’infanzia e primaria, il magazzino, il
complesso degli impianti sportivi comunali, le aree verdi comunali e il complesso delle strade e piazze
comunali con il relativo arredo urbano e l’illuminazione pubblica.

2. DESCRIZIONE
Il progetto generale di intervento straordinario consiste in lavori di manutenzione delle strade e delle piazze e
altre aree di verde pubblico (cimitero, impianti sportivi, aree verdi comunali).

3. MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il progetto verrà realizzato mediante piani di lavoro specifici con individuazione degli interventi da effettuare
sotto la direzione e la sorveglianza dell’Amministrazione;
I tempi di realizzazione del progetto sono previsti in dodici mesi dall’assegnazione del lavoratore.
4. NUMERO COMPLESSIVO DEI LAVORATORI DA UTILIZZARE
Un lavoratore/lavoratrice ascrivibile alla categoria B (ex IV q.f.) del CCNL del Comparto Regioni e
Autonomie Locali.

5. INDIVIDUAZIONE DEL PARTECIPANTE
Soggetto di cui all’art. 4, comma 1, lett. c) e d) del D. Lgs. 468/97 residente nel Comune di Tassarolo o
comunque nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego di Novi Ligure.

6. PROFILO PROFESSIONALE
Il profilo professionale richiesto per lo svolgimento delle attività in progetto è quello riferibile alla categoria
B del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31/03/1999.
Appartengono a questa categoria i lavoratori in possesso della patente di categoria B che svolgono attività
caratterizzate da :
-

sfalcio cigli stradali con decespugliatore, alberature e altri manufatti che impediscono l’intervento
della macchina operatrice;

-

potature di arbusti e piante di piccole dimensioni; manutenzione dei giardini e delle aree verdi
comunali; pulizia delle strade, dei marciapiedi, aree pubbliche ed aree edifici comunali; raccolta
foglie, ecc.

7. FINANZIAMENTO
Il soggetto sarà adibito per un numero di ore professionali compatibile con la misura del trattamento
previdenziale, senza integrazione a carico di questo Ente.
Il Comune di Tassarolo assumerà il complesso degli obblighi ed oneri previsti per il datore di lavoro in
osservanza del nuovo D. Lgs. 81/2008.
8. ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro sarà articolato su sei giorni settimanali, compresi tra lunedì e sabato, in rapporto ai lavori
da effettuare. L’orario verrà determinato dopo l’assegnazione del lavoratore in base alle indennità percepite e
comunque per non meno di venti ore settimanali e per non più di sei ore giornaliere (art. 8, comma 2 D. Lgs.
468/97).

9. RESPONSABILITA’ DEL PROGETTO
La responsabilità del progetto viene affidata all’Amministrazione comunale.

10. FORME DI ASSICURAZIONI
Sarà attivata apposita posizione presso l'INAIL per quanto riguarda il rischio di infortuni sul lavoro e
malattie professionali, mentre è già in corso apposita polizza R. C. con ente assicurativo privato.
Gli oneri sopra citati saranno a carico dell’Amministrazione comunale con imputazione della spesa sul
bilancio comunale.

