Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 1035 RG del 9/12/2020

AVVISO PUBBLICO.

La presente iniziativa rientra nel Piano delle Azioni Positive del Comune di Bordighera per migliorare le
politiche di gestione del personale orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie.

RIVOLTO IN PARTICOLARE ALLA SEGUENTE TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Palestre, Servizi di benessere (studi medici, laboratori analisi), Istituti assicurativi, associazioni sportive.

Il Comune di Bordighera indice una raccolta di adesioni da parte di Istituti Assicurativi, palestre e studi medici,
associazioni sportive, servizi di benessere in genere presenti sul territorio della città di Bordighera (e
provincia), per stipulare convenzioni a titolo gratuito finalizzate all’attivazione di benefici al personale
dipendente del Comune di Bordighera (e loro eventuali famigliari accompagnati) consistenti nell’applicazione
di sconti, promozioni esclusive, agevolazioni sull’acquisto e godimento di servizi con tariffe agevolate rispetto
a quelle normalmente proposte al pubblico.
Il presente avviso è da considerarsi “aperto” e pertanto tutti i soggetti interessati del territorio della città di
Bordighera (e provincia) potranno inviare domanda di adesione.
Di seguito si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le categorie ammesse alla stipula
delle convenzioni:
- Istituti assicurativi;
- Sanitari;
- Salute, estetica, benessere;
- Centri sportivi e Palestre, associazioni sportive;
Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica allegata e disponibile nella sezione
trasparenza del sito Internet del Comune di Bordighera (www.bordighera.it –> sezione amministrazione
trasparente –> Bandi di gara -> informazioni sulle singole procedure in formato tabellare)
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Le domande dovranno essere inviate in busta chiusa, recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura
“AVVISO PUBBLICO PER STIPULA CONVENZIONI CON IL COMUNE DI BORDIGHERA”, all’indirizzo:
COMUNE DI BORDIGHERA
Via xx Settembre n. 32 – 18012 Bordighera
oppure trasmesse tramite PEC (con modulo di adesione firmato digitalmente o con firma autografa e
scansionato) all’indirizzo: bordighera@legalmail.it
Non sono fissati termini di scadenza, quindi la domanda può essere presentata in qualsiasi momento.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Bordighera e può essere revocato o sospeso o
modificato per sopravvenute esigenze diverse senza che i soggetti interessati possano avanzare alcuna
pretesa.
II Comune di Bordighera è sollevato inoltre da ogni responsabilità in ordine alla corretta applicazione degli
sconti, delle varie agevolazioni da parte dei soggetti interessati, nonché dall’esecuzione dei contratti stipulati
tra soggetti interessati e dipendenti dell’Ente e da ogni altro qualsiasi onere derivante.
Le agevolazioni sono personali ovvero utilizzabili esclusivamente dal dipendente e dai componenti del nucleo
famigliare come risulta dallo stato di famiglia, non sono trasferibili, ne utilizzabili da terzi, non sono
convertibili in denaro contante.
Dopo l’eventuale stipula della convenzione, per concedere gli sconti e/o le agevolazioni concordate, il
soggetto interessato potrà accertare l’effettiva appartenenza al Comune di Bordighera del soggetto
richiedente che presenterà idonea certificazione rilasciata dall’Ente stesso e documento d’identità in corso
di validità.
Le Convenzioni stipulate hanno durata triennale, sarà possibile per ogni soggetto interessato ritirare in forma
scritta, mediante le stesse modalità di presentazione della domanda, la propria adesione dalla convenzione
in qualsiasi momento, qualora decidesse di non essere più coinvolto nell’iniziativa, restando in essere
eventuali agevolazioni già sottoscritte con i beneficiari della presente convenzione.
Tutti i soggetti interessati che aderiranno all’iniziativa saranno inseriti in un elenco che verrà aggiornato
periodicamente e pubblicato sul sito web del Comune di Bordighera e diffuso tra i dipendenti.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Settore Finanziario – Ufficio ragioneria/personale – Via xx
Settembre n. 32 – Tel. 0184 272 221 – 222 -227 (Referenti Operativi):
Cristina Bosio– c.bosio@bordighera.it
John Ceresi – j.ceresi@bordighera.it
Roberto Latella– r.latella@bordighera.it

Allegato: “i dipendenti comunali in numeri”
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I dipendenti comunali in numeri

Al 31/12/2019 i dipendenti comunali erano 94, di seguito si illustra la suddivisione dei dipendenti per
alcune caratteristiche, elemento utile a presentare offerte maggiormente personalizzate.

Titolo Studio
Inferiore
15%

Laurea
27%

oltre 61
10%

Superiore
58%

età

meno di 40
7%

tra 41 e 50
30%

tra 51 e 60
53%
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Sesso

f
43%
m
57%

Come si può vedere dai grafici il titolo di studio dei dipendenti è medio alto (l’85% dei dipendenti ha il
diploma) con un’età anch’essa medio alta (l’83 % dei dipendenti ha più di 41 anni).
Vi è poi una prevalenza di uomini, elemento legato alla presenza di numerosi operai specializzati che
operano all’interno del servizio idrico e della squadra lavori.
Attraverso i dipendenti del Comune di Bordighera è possibile offrire prestazione anche ai figli. SI tratta della
possibilità di entrare in contatto con 61 tra ragazzi e ragazze che possono essere interessati a proposte per
l’utilizzo di servizi o prestazioni:

Età dei figli
oltre 18
20%

meno di 6
15%

tra 7 e 10
15%

tra 15 e 18
14%

tra 11 e 14
36%

