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AL COMUNE SI TORNA A FARE ASSUNZIONI
Pubblicati 5 bandi di concorso per 9 figure
professionali
Si scrive una pagina importante per il Comune di Satriano che in
questi giorni ha iniziato l’iter che porterà all'assunzione di ben
nove figure professionali da inserire nell'organico dell’Ente.
Cinque bandi di concorso pubblico sono stati pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale - 4 Serie Speciale - del 16 Febbraio dando
inizio alla procedura di selezione per i seguenti profili
professionali: due istruttori di vigilanza, un istruttore contabile,
un istruttore tecnico/geometra, un esecutore cat. B per l'area
amministrativa e quattro operatori cat. B per l’area tecnica.
Per tutti è prevista un’assunzione a tempo part time al 50% e
indeterminato.
Era nei progetti di questa amministrazione già da tempo ma ci
siamo trovati costretti a rimandare tutte le procedure a causa del
blocco dei concorsi determinato dai DPCM anti-Covid, a partire
dal Decreto Cura Italia dello scorso marzo. Finalmente la
situazione si è sbloccata e possiamo dare una risposta concreta
alle esigenze della nostra struttura con nove nuove assunzioni a
tempo indeterminato.
Un passo necessario per garantire il ricambio generazionale,
dopo vari pensionamenti, e per consentire alla macchina
comunale, da tempo sotto organico, nonostante la presenza di un
importante residuo contabile per capacità assunzionale non
utilizzato negli anni passati, di rispondere al meglio alle esigenze
dei cittadini.
I bandi con i modelli di domanda, le informazioni, i requisiti, le
modalità di presentazione delle candidature e le materie oggetto
delle prove d'esame sono disponibili sul sito istituzionale
www.comune.satriano.pz.it. La scadenza per partecipare è fissata
alle ore 14:00 del 18 Marzo 2021.

RIMBORSO TARI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
C'è tempo fino al 1 Marzo 2021 per presentare le istanze per il “Contributo a
imprese e professionisti lucani per far fronte alla tassa TARI/TARIC 2020”.
Possono beneficiarne tutte le imprese e i liberi professionisti lucani tenuti
a versare la tassa sui rifiuti quali “utenze non domestiche”.
Il contributo è concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, nella
misura dell’80% dell’importo dovuto per l’anno 2020.
Il Comune di Satriano di Lucania che aveva già, con provvedimento di
Luglio 2020, azzerato la Tari 2020 di tutte le imprese costrette alla
chiusura per l'emergenza Covid-19 e ridotto l'aliquota al 50% per le altre
attività, ha chiesto, con lettera del sindaco Vita indirizzata alle imprese
satrianesi, di presentare richiesta alla Regione Basilicata per la concessione
del contributo di rimborso sulla Tari, delegando all'incasso l'Ente.
Per informazioni, le imprese e i professionisti possono contattare l’Ufficio
Tributi, tel. 0975/383715-383121, email comunesatriano@rete.basilicata.it.

AVVISO COMUNALE A FAVORE DI ARTIGIANI E
COMMERCIANTI
Il Comune di Satriano di Lucania ha pubblicato il bando relativo
all'erogazione di un contributo per le piccole e medie imprese artigiane e
commerciali del territorio comunale appartenenti ai settori colpiti dalla
crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria Covid-19.
L’erogazione del bonus avverrà mediante rimborso diretto a presentazione
fattura, nella misura massima del 50% della spese sostenute per
adeguamento alle misure anti-contagio, nonché per spese di gestione,
ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, acquisto macchinari,
impianti, arredi, attrezzature varie.
Ogni azienda potrà ottenere fino a 1.000 euro di bonus, con ripartizione del
contributo pro-quota tra le aziende richiedenti della somma stanziata dal
Comune di 41.325 euro.
Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 12 Marzo
2021 tramite PEC a comune.satriano.pz@pec.it o a mano all'Ufficio
Protocollo. Bando e modello di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale dell'Ente.

CONTRIBUTI PER AZIENDE AGRICOLE
La Regione Basilicata ha approvato l’Avviso Pubblico “Contributi forfettari
ad aziende agricole di area POV” per supportare gli agricoltori alle prese
con le difficoltà causate dall'emergenza Covid-19. La dotazione complessiva
per le aziende agricole di Satriano di Lucania è di 110.933 euro.
Per partecipare al bando servono la Partita IVA in ambito agricolo,
l’iscrizione alla Camera di Commercio con ATECO Codice 1 e relativi
sottocodici; l’iscrizione all'INPS nella sezione IAP o CD del titolare dell'
azienda; un'impresa attiva da almeno sei mesi; la regolarità contributiva.
Bando e modello di domanda su www.comune.satriano.pz.it.
Il termine per la presentazione delle domande è il 3 Marzo 2021.
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CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A DOMICILIO DI
PERSONE CON DISABILITA’ GRAVISSIMA
CHI PUÒ OTTENERLO
Possono accedere ai benefici previsti i familiari residenti in Basilicata che
hanno all'interno del loro nucleo anagrafico un componente con disabilità
gravissima a cui prestano servizi di cura e assistenza domiciliare
direttamente e/o tramite l’acquisto da terzi e il cui familiare con disabilità
gravissima sia: residente in Basilicata da almeno 6 mesi dal 18 Febbraio
2021 (data di pubblicazione dell'avviso); in stato di non autosufficienza; in
possesso della certificazione medico-specialistica rilasciata dalle strutture
sanitarie regionali abilitate.

SCADENZA: 19 MAGGIO 2021.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: 500 EURO MENSILI.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda va compilata in modalità elettronica sul portale regionale
www.gravissimi.regione.basilicata.it e poi stampata in triplice copia.
Le copie stampate e firmate dal solo richiedente, corredate dalla
documentazione richiesta, devono essere poi consegnate a mano o tramite
PEC al Comune di residenza della persona con disabilità gravissima.
Per info e assistenza rivolgersi all'Ufficio Sociale del nostro Ente.

AVVISO CAMPAGNA DI VACCINAZIONE
Il 13 Marzo 2021 verrà somministrata la prima dose del vaccino anti Covid19 ai cittadini ultraottantenni di Satriano di Lucania.
La sede di vaccinazione e gli orari verranno comunicati in seguito.
Gli ultraottantenni allettati saranno vaccinati direttamente a domicilio.
Il Comune ha provveduto a fornire gli elenchi anagrafici degli interessati al
Punto Vaccinale Territoriale per la predisposizione del piano vaccinale.
Per comunicazioni, impossibilità a spostarsi ed ogni altra informazione
utile contattare il Comune di Satriano di Lucania al numero 0975/383715 o
il proprio medico curante.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
NUMERO VERDE 800 078 510
E' questo il numero da chiamare per il ritiro dei rifiuti ingombranti RAEE
nonché per segnalazioni, richieste e info legate al servizio di raccolta
rifiuti. Il numero di Tekno Service Italia, nuovo gestore del servizio di
raccolta rifiuti di Satriano, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.00 alle 12.00.

BANDO ANCI-CONAI

E' stato giudicato positivamente il progetto presentato insieme al Comune
di Brienza, per il Bando ANCI-CONAI per la comunicazione locale 2020.
Il co-finanziamento di 4.500 euro ci permetterà di realizzare, nei prossimi
mesi, campagne di comunicazione mirate sulla raccolta differenziata.
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PROGETTO “INCONTRI AL PARALLELO 41"
Il Comune, in collaborazione con #Reteteatro41, ha candidato il progetto
"Incontri al parallelo 41" per il bando del MiBACT "Borghi in Festival", per un
finanziamento complessivo di € 112.040.
Il progetto mira alla rigenerazione territoriale partendo dalla tutela del
lavoro creativo e delle politiche culturali per costruire un nuovo modello di
comunità che integri welfare culturale e innovazione. Obiettivo strategico è
il coinvolgimento attivo della comunità locale nella realizzazione di attività
di valorizzazione culturale e turistica dei territori attraverso la loro
partecipazione attiva a laboratori di dialogo e discussione aperta,

GENERAZIONE DIGITALE
In risposta all'Avviso dell'Anci "Fermenti in Comune" è stato candidato il
progetto "Generazione digitale" per un importo di € 60,000. Il progetto, in
partenariato con il “Forum dei Giovani Satrianesi", prevede, tra le varie fasi
di azione, la catalogazione e digitalizzazione dei volumi della biblioteca, la
ricerca di nuovi testi di interesse storico culturale relativi alla storia e alle
tradizioni di Satriano, laboratori e seminari sui temi digitali.

CULTURA, ANIMAZIONE TERRITORIALE, TURISMO,
E' stata approvata la programmazione delle risorse assegnate dalla Regione
Basilicata con la D.G.R. n.610 per "interventi in materia di cultura,
ambiente, animazione territoriale, turismo, comunicazione locale".
L'importo complessivo di 110.993 euro assegnato al nostro Comune servirà a
supportare iniziative di sviluppo del turismo e dell'accoglienza e di
potenziamento dell'offerta culturale e ricreativa del paese.
Nello specifico sono stati destinati:
- 25.000 euro per manifestazioni in ambito teatrale e cinematografico;
- 25.000 euro per il rafforzamento della capacità attrattivo turistica, con il
potenziamento del "Museo a cielo aperto";
- 15.933 euro per progetti culturali, lavori di ricerca, studi e pubblicazioni,
manifestazioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico
archeologico, mostre e attività espositive;
- 45.000 euro per eventi e manifestazioni di carattere musicale, sportivo,
ricreativo, eno-gastronomico, di spettacolo ecc. organizzate da associazioni
e partner locali.

MIGLIORAMENTO SERVIZI COMUNALI
Con la D.G.R. n.610, la Regione Basilicata ha assegnato a Satriano di
Lucania 221.866 euro per interventi finalizzati al miglioramento dei servizi
di competenza comunale. Le risorse saranno così distribuite:
- 40.000 euro per servizi socio assistenziali, mense e trasporti scolastici,
sport e tempo libero;
- 100.000 euro per ambiente e territorio (verde pubblico, raccolta rifiuti,
Protezione Civile, igiene veterinaria, canile, arredo e decoro urbano);
- 46.000 euro per reti di servizio (acquedotti, fognature, gas, luce, Wi-Fi.);
- 35.866 euro per il miglioramento dei servizi digitali comunali e
istituzionali.

04

