Progetto di Pubblica Utilità 2017 – AREA NOVESE

Settore d’intervento:
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO URBANO, EXTRAURBANO E RURALE, COMPRESA LA
RELATIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Fabbisogno che il CSP intende soddisfare con il progetto:
1. Migliorare il decoro e l’accoglienza degli edifici pubblici mediante interventi di tinteggiatura e
manutenzione ordinaria;
2. Valorizzazione del patrimonio territoriale attraverso la cura dello spazio pubblico;
3. Riordino patrimoni librari e/o archivi.
Attività da realizzare e relative modalità:
− Tinteggiatura locali e piccoli interventi di manutenzione ordinaria istituti scolastici e/o locali
comunali;
− Manutenzione di elementi di arredo urbano quali: segnaletica, staccionate anche mediante il
controllo della vegetazione infestante e gestione delle fasce arboree lungo gli itinerari;
− Manutenzione aree verdi e pulizia strade comunali (spazzamento, raccolta foglie, ecc.);
− Supporto al personale comunale per il riordino di patrimoni librari (biblioteche) o archivi.
Modalità di realizzazione: mediante il reperimento di un soggetto attuatore (partner privato) che il CSP
provvederà a reperire mediante pubblico bando, a cui verrà demandata la gestione operativa del
progetto (coordinamento attività, assunzione, gestione del personale, ecc.).
Il bando destinato all’individuazione del soggetto attuatore verrà individuato tra:
a)
cooperative sociali;
b)
consorzi;
c)
gruppi cooperativi.
Tali
1.
2.
3.

soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
disporre di idonea attrezzatura per lo svolgimento delle opere e/o dei servizi loro assegnati;
essere strutturati a livello organizzativo per lo svolgimento del progetto;
applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato con le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative;
4. assicurare ai destinatari:
gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro
(possono essere previste, oltre alla formazione sulla sicurezza obbligatoria, anche altre
iniziative formative di tipo professionalizzante o servizi al lavoro a vantaggio del/i
destinatario/i coinvolto/i);
il tutoraggio/coordinamento dei lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative;
essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi.
I rapporti, compresi quelli finanziari, intercorrenti tra il CSP ed il soggetto attuatore/partner privato
verranno definiti e regolati, prima dell’avvio delle azioni progettuali, mediante stipula di specifico
Accordo di Partenariato.
Risorse disponibili messe a disposizione dal Consorzio: €. 63.000,00.
Luogo di svolgimento delle attività: Comuni del Novese.
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Numero massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro da impiegare: 6 lavoratori di entrambi i
sessi.
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: venti (20) ore settimanali.
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra:
E’ preferibile che almeno un componente la squadra abbia competenze specialistiche (operaio
specializzato) affinché possa svolgere un ruolo di coordinamento.
Durata del PPU espressa in settimane: Ventiquattro (24) circa 6 mesi.
Attrezzature necessarie: Strumenti connessi allo svolgimento delle singole attività messi a disposizione
dalle amministrazioni comunali coinvolte.
Note finali: il CSP provvederà a definire gli interventi ammissibili in accordo con le Amministrazioni
Comunali Consortili a concorrenza delle risorse economiche disponibili.
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