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OCCUPAZIONE. Il Comune ha aderito al bando della Provincia per i lavoratori in difficoltà

Prevalle risponde alla crisi:
sul tavolo 25 voucher lavoro
Michele Corsetti

Per un paese di queste dimensioni si tratta di un impegno importante Ogni assegno vale 300 euro lordi e
richiede 40 ore di servizio civico

La strada dei buoni lavoro - promossi dalĺ ente Provincia o finanziati
direttamente  dalle  amministrazioni  locali  -  è  stata  già  percorsa  da
numerosi  comuni  con l´obiettivo  di  offrire  una risposta,  per quanto
parziale,  alla serissima situazione nelle quale sono  finite migliaia di
famiglie a causa della crisi.  E  anche Prevalle ha deciso  di  seguire
questa  traccia,  riuscendo  però  a  lanciare  una  operazione  davvero
consistente se paragonata alle dimensioni  e alle risorse del paese:
ĺ ente locale ha infatti aderito  al bando a tema emesso dal Broletto
riuscendo  a  offrire  ai  propri  concittadini  alle  prese  con  problemi
occupazionali ben 25 «voucher».
Dopo  un anno  di  ulteriore  flessione  dell´occupazione,  che  non ha
risparmiato  la  prima  ricca  provincia  bresciana,  era  necessario  un
nuovo  tentativo  di  risposta  al  problema.  E  a  Prevalle  il  tutto  si  è
concretizzato  con una delibera risalente al 29 dicembre 2011 che,  appunto, ha disposto  ĺ erogazione di
venticinque buoni lavoro: gli assegnatari potranno incassare 300 euro lordi a fronte di 40 ore lavorative (di
queste 36 effettivamente operative, e 4 dedicate alla formazione al servizio).
Le prestazioni richieste, che verranno prestate sempre alĺ interno del territorio comunale e per conto delĺ ente
locale, potranno spaziare dalle attività di manutenzione e pulizia di spazi ed edifici pubblici ai lavori a sfondo
solidaristico nell´ambito degli interventi offerti ai cittadini dal settore Servizi sociali del Comune.
A  chi  si  rivolge  l´amministrazione  comunale  prevallese  con  questa  offerta  di  lavoro  «occasionale  e
accessorio»? Ecco i requisiti di cui i candidati dovranno essere in possesso: essere maggiorenni e residenti
nel  territorio  comunale;  non avere  più  di  65  anni  e  poter  dimostrare  di  trovarsi  in  una  situazione  di
disoccupazione o  di  mobilità, o  di  trovarsi a carico  degli ammortizzatori sociali (le diverse modalità della
cassa integrazione guadagni). Inoltre, gli aspiranti lavoratori a termine non devono godere di alcun tipo  di
pensione o vitalizio.
La somma garantita  da ogni  voucher,  come abbiamo  visto,  non è  elevata;  ma in compenso  i  cittadini
selezionati che saranno compensati attraverso i buoni lavoro otterranno anche una copertura previdenziale
attraverso ĺ Inps e naturalmente di una tutela assicurativa che verrà garantita grazie alĺ Inail.
Il valore nominale al lordo di ciascun voucher è di 10 euro a fronte di un´ora di servizio, fino a un massimo di
5 ore giornaliere per ogni assegnatario.
Infine ecco le procedure per avere accesso a questa possibilità. Che devono essere espletate in tempi rapidi
viste le scadenze decise dal municipio. Le persone interessate e in possesso dei requisiti richiesti devono
presentare direttamente o spedire la loro richiesta di adesione al Comune di Prevalle, via Morani 11, entro le
12.30 di venerdì 27 gennaio.
Per saperne di più sul progetto assistenziale è possibile rivolgersi alĺ ufficio Servizi sociali del municipio  il
martedì dalle 10 alle 12.30; il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 e per finire il venerdì mattina dalle 10 alle 12.30.
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mercoledì 28 dicembre 2011 – PROVINCIA – Pagina 26PREVALLE. Un consiglio comunale specialeUna vetrina di virtù: dagli studenti d´oro ai cittadini miglioriNell´ultima seduta dell´anno hanno tenuto banco solo i premiUna seduta con un taglio decisamente natalizio. Si potrebbe definire così il consiglio comunale tenutosiprima della pausa festaiola a Prevalle. Niente varianti a piani territoriali o dispute tra giunta e opposizioni;nessun nodo politico da sciogliere all´ordine del giorno. Ma invece un incontro messo in calendario perattribuire riconoscimenti ad alcuni cittadini che si sono guadagnati la stima della collettività.In una salone gremito, dopo le formalità dell´appello e dell´approvazione dei verbali relativi alla sedutaprecedente il sindaco Amilcare Ziglioli ha preso la parola per gli «onori di casa», procedendo spedito aintrodurre i temi della serata.Poi la passerella è stata aperta dai giovani: 23 ragazzi residenti ai quali l´assessorato all´Istruzione haconferito, in quanto vincitori del bando emesso dal Comune, una borsa di studio rappresentata da unapergamena di riconoscimento accompagnata da 200 euro per i ragazzi selezionati provenienti dallescuole superiori, e da 100 euro per le licenze medie «eccellenti».All´insegna della distensione, in questa fase della serata, l´amichevole stretta di mano tra il sindaco e ilcapogruppo dell´opposizione, Paolo Catterina, che ritirava il conferimento a nome della figlia.Proseguendo col programma, un ringraziamento e un riconoscimento sono andati a Valerio Maccarinelli,il quale in maggio 2011 è stato nominato Maestro del lavoro dal presidente dell´Aib Giancarlo Dallera.Non solo: nell´ambito dei festeggiamenti per il 150esimo dell´Unità d´Italia, e in collaborazione con ilministero dei Beni culturali sono stati premiati i tre gruppi musicali prevallesi di maggior rilievo: la bandacittadina e le corali di San Zenone e di San Michele.Infine, prima della chiusura all´insegna degli auguri, il momento più toccante è arrivato col premiopostumo che l´amministrazione ha voluto conferire a Ilario Tignonsini e a Santo Maestri, elementipreziosissimi del gruppo alpini e della protezione civile recentemente scomparsi e molto amati daiprevallesi.Michele Corsetti




