AVVISO
COVID 19 – FASE 2: IL COMUNE CERCA PROFESSIONISTI VOLONTARI
PER L’ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DI CONSULENZA RIVOLTO
A CITTADINI, AZIENDE, COMMERCIANTI E ARTIGIANI
IL SINDACO
Preso atto dell’avvio della Fase 2 dell’emergenza COVID 19 e della necessità, anche a livello
comunale, di salvaguardare con azioni concrete la ripresa del lavoro e delle attività di cittadini e del
sistema produttivo locale;
Ritenuto, pertanto, di istituire, sul territorio, uno sportello di assistenza e consulenza gratuito rivolto:
- ai cittadini per fornire chiarimenti sulle misure governative nazionali e locali in tema di lavoro, su
contributi e agevolazioni legate all’emergenza COVID 19, sullo smart working, e, in generale sulle
misure previste a sostegno della famiglia e del lavoro, come i congedi parentali, il bonus baby sitting
e i permessi “104”.
- alle aziende, ai commercianti e agli artigiani che esercitano la loro attività a Cormano per offrire
supporto sui temi del lavoro, dell’accesso a finanziamenti per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale
o per l’avvio di nuove attività, per dare informazioni su iniziative e opportunità utili all’attività di
impresa (bonus previsti per professionisti e autonomi, accesso alla cassa integrazione e al fondo di
integrazione salariale, o ancora alla cassa integrazione in deroga), sicurezza sui luoghi di lavoro per
illustrare i possibili ambiti di supporto e le opportunità messe in campo dal Comune e dalle
associazioni imprenditoriali ed, eventualmente, per indirizzare ai servizi specialistici (Camera di
Commercio, ecc);
Valutata la possibilità di attivare un servizio di consulenza temporaneo, con un’apertura di front
office settimanale e/o attraverso un contatto telefonico o tramite mail, limitato al periodo connesso
alla fase di ripartenza dopo lo stop COVID 19;
Ritenuto, a tal fine, di avvalersi di figure professionali, anche in forma associata, con Partita IVA e
sede legale a Cormano che, a titolo volontario e temporaneo, offrano le loro competenze negli ambiti
sopra descritti;
INVITA
- avvocati
- commercialisti
- consulenti del lavoro
- consulenti sicurezza luoghi di lavoro
- tributaristi
con esperienza almeno quinquennale
a proporsi come volontari temporanei, per il periodo di post emergenza COVID19, a titolo gratuito,
per offrire il servizio di consulenza e supporto in oggetto

STABILISCE
che la comunicazione alla disponibilità all’attività in oggetto debba pervenire tramite mail
all’indirizzo comune.cormano@comune.cormano.mi.it entro il giorno 20/5/2020.
La candidatura dovrà essere presentata tramite la compilazione della dichiarazione allegata al
presente avviso e dovrà essere corredata da un sintetico curriculum vitae.
Le proposte pervenute saranno prese in carico dal Servizio Affari Generali del Comune che
provvederà a predisporre un elenco, sulla base delle competenze e professionalità risultanti, e a
contattare gli interessati per condividere e stabilire le modalità organizzative dello sportello di
consulenza.
INFORMA
che i professionisti che già svolgono l’attività di orientamento in materia legale e fiscale gratuita sul
territorio si intendono, fin da ora, ricompresi nell’elenco degli esperti per la gestione dello Sportello,
salvo apposita comunicazione di non disponibilità.
Responsabile del procedimento è il Segretario Generale – dott.ssa Sandra D’Agostino.
Informazioni e precisazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria
email comune.cormano@comune.cormano.mi.it

Il Sindaco
Luigi Gianantonio Magistro

