Regolamento per candidarsi al progetto Prius Melara
Cos’è il progetto Prius Melara?
Il progetto Prius Melara si occupa dell’inserimento lavorativo di persone disoccupate e residenti nel
quartiere di Rozzol Melara in attività temporanee di manutenzione degli spazi comuni degli edifici
ATER.
A titolo esemplificativo potranno essere realizzate le seguenti attività: tinteggiatura, affissione di
tabelle avvisi negli atri degli stabili, regolazioni delle molle chiudiporta, sostituzione dei nominativi
nelle pulsantiere, interventi di messa in sicurezza mediante confinamento di zone a rischio, servizi
di guardiania (relativi a contropareti in eternit, superfici di calpestio, apparecchi di illuminazione,
arredo urbano, pulizia e controllo caditoie, masserizie ed autoveicoli negli spazi comuni).
L’obiettivo del progetto è duplice: da una parte migliorare la vivibilità e la qualità dell’abitare nel
rione di Rozzol Melara, grazie alla presenza sul territorio di una squadra di addetti alle piccole
manutenzioni e a piccoli interventi di cura degli spazi comuni; dall’altra coinvolgere abitanti e
associazioni del quartiere sia nell’individuazione e coprogettazione degli interventi di manutenzione
e delle aree d’intervento più urgenti, sia negli eventi collettivi di cura delle parti più degradate del
quadrilatero.

Chi è La Collina e cosa permette Prius Melara
La Collina è una cooperativa sociale costituita a Trieste dal 1988. Attualmente la cooperativa ha
circa 200 dipendenti e produce un fatturato annuo di 4,5 milioni di € all’anno svolgendo diverse
attività in tutto il territorio regionale.
Attraverso il Progetto Prius Melara, La Collina potrà assumere 4 abitanti residenti nel
quartiere di Melara per un periodo di 7 mesi e mezzo per lo svolgimento di attività di piccola
manutenzione.
L’orario consiste in 12 ore settimanali e la paga mensile lorda è pari ad € 400,00 (liv. A2 CCNL
cooperative sociali). La prima squadra - composta da due persone - lavorerà dal 4 gennaio al 13
agosto 2021, mentre la seconda squadra lavorerà dal 16 agosto 2021 al 1 aprile 2022.
Le persone assunte dovranno partecipare a un percorso di formazione sulla sicurezza e la
manutenzione e alle sessioni di coprogettazione degli interventi.
La selezione dei candidati avviene tramite graduatoria.
Le persone selezionate saranno informate entro il 7 dicembre.

Come fare domanda
Per candidarsi per l’assunzione è necessario consegnare l’apposito Modulo d’iscrizione e un
curriculum aggiornato nella sede di Microarea oppure al Portierato Sociale ATER.
Il modulo d’iscrizione può anche essere scaricato alla pagina www.lacollina.org/priusmelara ed
inviato insieme al CV alla mail priusmelara@lacollina.org .
Tutti i dati richiesti nel Modulo d’iscrizione vanno dichiarati attraverso autocertificazione.

Requisiti per partecipare
- Residenza nel quartiere di Rozzol Melara
- Età compresa tra i 18 e i 65 anni
- Non essere pensionati
- Stato di disoccupazione con iscrizione al Centro per l’Impiego
- Sana e robusta costituzione.

Criteri per la selezione
La graduatoria sarà definita dando priorità alle persone:
- più giovani (massimo 15 punti)
- disoccupate da più tempo (massimo 10 punti)
- con l’ISEE più basso (massimo 20 punti)
- con più componenti del nucleo famigliare (massimo 10 punti)
- con esperienza lavorativa dimostrabile attinente al settore della manutenzione (massimo 20 punti)
- con disabilità pari o superiore al 46% (10 punti aggiuntivi).
In caso di parità di punteggio, la scelta verrà effettuata da La Collina attraverso colloquio
conoscitivo e valutazione del Curriculum Vitae.
In ogni squadra sarà possibile assumere al massimo una persona con disabilità superiore al 46%.

Scadenza
Venerdì 27 novembre 2020

Per informazioni
Fulvia Ferri
priusmelara@lacollina.org
327.1105251

