Comune di GRUMENTO NOVA
Provincia di POTENZA
C.A.P.85050 – P.zza S. Pertini, 1 – Tel. 097565044 – Fax 097565073 – C.F. 81000190769 –
P.I.00258030766
Prot. n.

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICONVERSIONE E RIALLOCAZIONE DEGLI ADDETTI AL SETTORE
AGRICOLO IN CONDIZIONE DI DISAGIO OCCUPAZIONALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM./CONT.
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 02/04/2021, esecutiva;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 26/04/2022, esecutiva, di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024;
Vista la propria determinazione n. 249 del 05/05/2021 con la quale è stato approvato il presente
Avviso Pubblico
RENDE

NOTO

che il Comune di Grumento Nova ha approvato il “Progetto Occupazione di Agricoltura Solidale”
finalizzato alla riconversione e riallocazione degli addetti al settore agricolo in condizioni di disagio
occupazionale.
Destinatari
Gli addetti al settore agricolo, residenti nel Comune di Grumento Nova, che risultano
disoccupati alla data di presentazione della domanda.
Sono esclusi i soggetti partecipanti ai cantieri forestali finanziati dalla Regione Basilicata, i soggetti
partecipanti al Progetto Via Blu e i soggetti appartenenti a nuclei familiari beneficiari dei progetti
finanziati dal Comune per il disagio sociale. Potrà essere finanziata, per le aziende agricole ed
agroalimentari a conduzione familiare, 1 (uno) solo lavoratore congiunto che abbia maturato 10
anni di anzianità contributiva.
Formazione della graduatoria.
L’ufficio provvederà a redigere apposita graduatoria attribuendo i seguenti punteggi, rispetto
all’estratto contributivo INPS:
-

fino a 50 giornate lavorative annue – punti 5 per ogni anno;

-

da 51 a 70 giornate lavorative annue - punti 7 per ogni anno;

-

oltre 71 giornate lavorative annue – punti 10 per ogni anno

sarà data priorità ai richiedenti storici, in linea con gli obiettivi del Progetto, per assicurare loro il
raggiungimento dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici.
e i seguenti punteggi, rispetto all’Indicatore ISEE (redditi 2021 – DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, facoltativo costituisce priorità):
-

fino a € 4.000,00 – punti 30;

-

da € 4.001,00 a € 6.000,00 – punti 25;

-

da € 6.001,00 a € 10.000,00 – punti 20;

-

da € 10.001,00 a € 15.000,00 – punti 15;

-

da € 15.001,00 a € 20.000,00 – punti 10;

-

oltre 20.0001,00 – punti 5

-

assenza di ISEE –punti 4

Saranno finanziati gli aventi diritto, in ordine di posizione in graduatoria, fino a concorrenza delle
somme stanziate.
Entità del contributo.
Il contributo max, pari ad € 2.500,00 sarà concesso al raggiungimento di 101giornate lavorative.
Nel caso vengono rendicontate minori giornate, comunque superiori a 51, il contributo sarà
proporzionato in funzione delle effettive giornate lavorative prestate entro il 30/11/2022.
Il contributo sarà erogato a favore dell’azienda agricola, agrituristica o agroalimentare, previa
sottoscrizione di impegno ad assicurare almeno 101 giornate lavorative e contributive all’avente
diritto (da giustificare mediante busta paga debitamente quietanzata). Lo stesso potrà essere
frazionato fra massimo due aziende per ogni lavoratore.
Modalità di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione, redatte sull’apposito modello predisposto dall’Ufficio, dovranno
pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 13.00 del giorno 16/05/2022.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Pasqualina SAMA’
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Pasqualina SAMA’

