Comune di Vigonza
AVVISO
Selezione partecipanti al progetto
“LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ NEL COMUNE DI VIGONZA’
Codice progetto 2973-1-311-2017

- Iniziative occupazionali previste dalla DGR Veneto n. 311/2017 Reinserimento sociale e lavorativo di persone in situazioni di svantaggio
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI:
4 SETTEMBRE 2017 ORE 12
Prot. 23784
Il Comune di VIGONZA ha aderito al progetto presentato alla Regione Veneto a valere sul “ POR FSE 2014/2020 -

Asse II Inclusione sociale, obiettivo tematico 9 - Promuovere inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione - Reg. UE 1303/2013 e Reg. UE 1304/2013 - Direttiva per la presentazione di interventi di
“Pubblica utilità e cittadinanza attiva. Progetti per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele Anno 2017”, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Veneto 311/2017.
Con Decreto n. 381/2017, la Regione Veneto ha approvato e finanziati il progetto per n. 6 soggetti.

L’azione è realizzata in collaborazione con la Regione Veneto, CO.GES Don Lorenzo Milani Società Cooperativa
Sociale (partner operativo obbligatorio) e Veneto Insieme Soc. Coop. Sociale Consortile (partner operativo
aziendale).
Per il Comune di Vigonza il progetto, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 24.04.2017, consentirà di
impiegare complessivamente n. 6 persone attraverso un percorso formativo e un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di 6 mesi, con inserimento lavorativo:

 presso una cooperativa sociale/consorzio (quale datore di lavoro) – aggiudicataria dell’esecuzione del progetto;
 in attività che interesseranno "servizi di interesse generale e rivolti alla collettività", di carattere straordinario e
temporaneo, da svolgersi nell'ambito del territorio comunale.

L’iniziativa consentirà di impiegare complessivamente n. 6 persone attraverso un percorso di orientamento ed
accompagnamento al lavoro per complessive 26 ore e un'esperienza di lavoro di pubblica utilità attraverso
un contratto subordinato a tempo determinato della durata di 6 mesi per 20 ore settimanali.
Sono previste delle indennità di partecipazione per le attività di orientamento ed accompagnamento al
lavoro del valore orario di € 6,00 orarie per un massimo di € 108,00 a partecipante.
Il corrispettivo totale lordo che ciascun selezionato potrà eventualmente percepire per la partecipazione ai
lavori di pubblica utilità può variare a seconda della mansione (e della effettiva lavorativa svolta) tra un
minimo di € 4.087,02 lordi ad un massimo di € 4.316,94 lordi, importi che verranno definiti in fase di
sottoscrizione dei contratti.
La realizzazione del progetto di pubblica utilità da parte del Comune di Vigonza sarà subordinata,
oltre che all’approvazione e al finanziamento da parte della Regione Veneto, al co-finanziamento
dello stesso da parte della Fondazione CARIPARO, come da delibera di Giunta Comunale n.62 del
24/04/2017, determina n. gen. 300 del 04.05.2017 e determina n. gen. 521 del 09.08.2017.
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ATTIVITA’ PREVISTE
Le attività di lavoro di pubblica utilità interesseranno "servizi di interesse generale e rivolti alla
collettività", di carattere straordinario e temporaneo, da svolgersi nell'ambito del
territorio comunale, suddivisi come segue:

Percorso
I

II

Tipologia

Unità

addetto a manutenzioni varie (abbellimento urbano e rurale; servizi ambientali e di sviluppo del
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verde, interventi di manutenzione straordinaria delle aree pubbliche a verde attrezzato e piccoli lavori
di giardinaggio in genere; interventi di manutenzione straordinaria della viabilità quali segnaletica
verticale, ricarica delle banchine, chiusura buche, posa di asfalto a freddo,
predisposizione della segnaletica ed allestimenti per eventi e manifestazioni, pulizia delle caditoie
stradali, sistemazione chiusini, sistemazione magazzino interno ed esterno, piccoli interventi di
manutenzione (opere da fabbro, da falegname, da pittore ecc.); interventi di manutenzione
straordinaria degli impianti elettrici degli edifici pubblici e di illuminazione pubblica).
addetto amministrativo, archiviazione e digitalizzazione (attività di data entry
relativamente a servizi bibliotecari, riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e
amministrativo afferenti agli uffici dell’Area Amministrativa del Comune di Vigonza).
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Fra le varie possibilità, il candidato potrà esprimere la preferenza per un solo percorso (I-II).
Sono esclusi dall’iniziativa i giovani di età fino ai 29 anni compiuti, in relazione al fatto che la Regione Veneto ha in
atto una specifica iniziativa a loro dedicata (Garanzia Giovani).
Alla data di presentazione della domanda il candidato dovrà quindi avere compiuto 30 anni di età.

BENEFICIARI
tipo A
 persone DISOCCUPATE di lunga durata (da più di 12 mesi non interrotti) e iscritte al Centro per l’Impiego
di Padova;

oppure
tipo B
 persone in stato di vulnerabilità: persone con disabilità (art.1, comma 1, legge 68/1999) e persone
svantaggiate (art.4, comma 1, legge 381/1991), vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di
discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, e altri soggetti presi in
carico dai servizi sociali, a prescindere dalla durata della disoccupazione ma iscritte al Centro per l’Impiego
di Padova.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) per i beneficiari tipo A:
 stato di disoccupazione di lunga durata (da più di 12 mesi non interrotti) ai sensi dell’art.19 del decreto
legislativo 150/2015 e iscrizione al Centro per l’Impiego di Padova;
 assenza di qualsiasi ammortizzatore sociale (ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI, ecc.) e di qualsiasi
trattamento pensionistico in corso (anche su base volontaria, con eccezione per l’invalidità civile);
2) per i beneficiari tipo B:
 stato di vulnerabilità: persone con disabilità (art.1, comma 1, legge 68/1999) e persone svantaggiate
(art.4 comma 1 legge 381/1991), vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di
discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, e altri soggetti presi
in carico dai servizi sociali,
 iscrizione al Centro per l’Impiego di Padova, a prescindere dalla durata della disoccupazione;
per tutti
3) compimento del 30° anno di età anagrafica, alla data di presentazione della domanda;
4) cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadini di altri Stati (purché in possesso di
permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso
di soggiorno per attesa occupazione o di altro titolo idoneo, con validità non inferiore a giugno 2018);
5) residenza o domicilio temporaneo nel Comune di Vigonza (agli effetti del domicilio temporaneo viene
richiesta l’iscrizione allo schedario della popolazione dei temporanei ai sensi dell’art.32 del DPR 30.05.1989
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6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

n.223); il domicilio temporaneo va comprovato con l’iscrizione all’apposito schedario entro la data di
pubblicazione del presente avviso;
indicatore ISEE ordinario 2017;
assenza di iscrizione al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio italiane (anche come
amministratore/socio o impresa inattiva);
assenza di partita IVA (anche inattiva);
sufficiente conoscenza e comprensione della lingua italiana, che consenta una corretta esecuzione della
prestazione lavorativa, anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
idoneità fisica all'espletamento della prestazione da svolgere (in relazione al percorso prescelto);
non essere attualmente destinatari (occupati) di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014/2020
(a titolo esemplificativo: Progetto PIN Padova Inclusiva, Progetto Occupiamoci, Garanzia Giovani, Work
Esperience, Progetto a valere sul protocollo d’intesa Regione del Veneto – Fondo Straordinario di
Solidarietà per il Lavoro di cui alla DGR n. 307 del 15/03/2016 ecc.);
non essere beneficiari della misura S.I.A. (Sostegno Inclusione Attiva).

CONDIZIONI PARTICOLARI
Relativamente allo stato di vulnerabilità:
a) la persona con disabilità (art.1 comma 1 legge 68/1999) dovrà dichiarare l’iscrizione all’elenco di cui
all’art.8 legge 68/1999;
b) la persona svantaggiata (art.4 comma 1 legge 381/1991) dovrà comprovare la condizione come segue:
 se ex degente ospedali psichiatrici o giudiziari, con certificato di invalidità e certificazione legge
104/92 (ove disponibile) o dichiarazione del servizio psichiatrico pubblico che lo ha in carico;
 se soggetto in trattamento psichiatrico, con certificato di invalidità e certificazione legge 104/92
(ove disponibile) o dichiarazione del servizio psichiatrico pubblico che lo ha in carico;
 se tossicodipendente, con dichiarazione del servizio pubblico di cura/riabilitazione che lo ha in
carico;
 se alcolista, con dichiarazione del servizio pubblico di cura/riabilitazione che lo ha in carico;
 se persona detenuta o internata negli istituti penitenziari, con documentazione da parte della
competente amministrazione della giustizia;
 se condannato e internato ammesso alle misure alternative alla detenzione per lavoro all’esterno,
con documentazione da parte della competente amministrazione della giustizia;
c) la vittima di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, dovrà comprovare la condizione
con attestazione rilasciata nel 2017 dal Settore Servizi Sociali dell’ Aulss n.6 Euganea (Ex Ulss n. 15 Alta
padovana) o da centri/case antiviolenza (pubblici o privati purché convenzionati con enti pubblici) che
hanno in carico la persona;
d) il beneficiario di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, dovrà comprovare la condizione con
idoneo permesso di soggiorno (in corso di validità);
e) altre persone prese in carico dai servizi sociali, dovranno comprovare la condizione di “vulnerabilità” con
attestazione rilasciata nel 2017 dal Settore Servizi Sociali dell’ Aulss n.6 Euganea (Ex Ulss n. 15 Alta
padovana).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE e CRITERI DI SELEZIONE








la partecipazione è subordinata alla presentazione al Comune di Vigonza di una “SCHEDA DI
ADESIONE”, che - a pena di esclusione - deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni richieste
ed essere completa della documentazione necessaria;
nella scheda di adesione potrà essere indicata, fra le varie opzioni, solo una tipologia di percorso;
la selezione dei candidati, sulla base delle domande presentate e ritenute regolari, verrà effettuata in
collaborazione con i partners operativi del progetto. La graduatoria dei soggetti ammessi alla successiva
selezione verrà comunicata esclusivamente attraverso la pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune
di Vigonza, che pertanto vale quale mezzo di notifica agli interessati dei risultati dell’istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
soggetti interessati di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie e sulle scadenze da rispettare;
l’assenza del candidato nel giorno e nel luogo indicati per la selezione, salvo giustificato motivo (da
documentare a CO.GE.S Don Lorenzo Milani e per conoscenza al settore Servizi Sociali del Comune di
Vigonza) o senza idonea preventiva comunicazione (da indirizzare a: serviziallavoro@cogescoop.it e per
conoscenza a: ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it ), verrà considerata rinuncia al progetto;
nella selezione si terranno in considerazione i seguenti criteri di priorità:
- situazione reddituale famigliare inferiore o uguale a €. 13.000,00;
3

-

esperienza professionale/formativa posseduta;
eventuale titolo di studio o attestato di formazione professionale;
presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune di Vigonza;
conoscenza e comprensione della lingua italiana.

Per i titoli e gli attestati conseguiti all’estero, ai fini della loro valutazione, dovrà essere acquisita l’equipollenza o
l’omologazione o il riconoscimento secondo la normativa di riferimento.

ALLEGATI DA PRESENTARE
1) dettagliato curriculum vitae aggiornato (firmato e datato);
2) fotocopia documento di identità personale in corso di validità e codice fiscale;
3) fotocopia attestazione ISEE ordinario 2017 (non la DSU/dichiarazione sostitutiva unica presentata per il
calcolo dell’Isee);
4) fotocopia regolare titolo di soggiorno o altro titolo in caso di cittadini extra Unione europea (con validità
non inferiore a giugno 2018);
5) fotocopia documentazione attestante eventuale stato di vulnerabilità di cui ai punti a), b), c), d), e) delle
Condizioni Particolari;
6) fotocopia eventuali titoli di studio e attestati di formazione professionale (inerenti il percorso prescelto);
7) Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e relativa anzianità di disoccupazione rilasciata dal
Centro per l’Impiego.
La omessa presentazione della documentazione indicata ai punti 1-2-3-4-5 e 7 costituisce motivo di esclusione dal
progetto.

ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITA’





la mancata accettazione della proposta lavorativa comporta la cancellazione dal progetto e l’esclusione da
altre forme di sostegno;
saranno esclusi i candidati non più in possesso, al momento dell'avviamento al lavoro, anche di uno solo
dei requisiti necessari per la partecipazione;
la partecipazione al progetto non è compatibile sia con eventuali contributi e/o sussidi erogati dai servizi
sociali (che saranno sospesi per tutta la durata del periodo di occupazione), sia con altri percorsi
occupazionali offerti dal Comune di Vigonza.
L’assenza del candidato nel giorno e nel luogo indicati per la selezione, salvo giustificato motivo (da
documentare a CO.GE.S Don Lorenzo Milani e per conoscenza al settore Servizi Sociali del Comune di
Vigonza) o senza idonea preventiva comunicazione.

AVVERTENZE












saranno ritenute valide solo le adesioni presentate al Comune di Vigonza;
non saranno ritenute valide le adesioni inviate con modalità diverse da quelle previste, anche se inoltrate
entro i termini;
non saranno ritenute valide le adesioni contenenti più di una preferenza di percorso;
non saranno ritenute valide le adesioni prive della documentazione attestante lo stato di vulnerabilità (con
esclusione della condizione di disabilità) nonché dei documenti indicati in “Allegati da presentare”;
non saranno ritenute valide le adesioni presentate in fotocopia o prive di sottoscrizione;
non saranno ritenute valide le adesioni contenenti eventuali riserve;
non saranno ritenute valide integrazioni documentali se pervenute oltre il termine di scadenza;
non saranno accettate le adesioni pervenute oltre il termine di scadenza, anche se spedite in data anteriore
a mezzo di servizio postale:
la graduatoria dei candidati ammessi e le date di convocazione per le prove di selezione
verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Vigonza: www.comune.vigonza.pd.it
e all’albo pretorio online. (Si raccomanda pertanto tutti i richiedenti di consultare il predetto
sito e l’albo pretorio per sapere data, orario e luogo della propria prova di selezione);
le prove di selezione avranno luogo a partire dal giorno 12 Settembre 2017.

Il Comune di Vigonza e CO.GE.S Don Lorenzo Milani procederanno alla verifica delle dichiarazioni e della
documentazione rese nella scheda di adesione. In particolare si procederà:

 ad effettuare controlli circa la regolarità della domiciliazione dichiarata;
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 alla

verifica di tutti i requisiti dichiarati. In sede di selezione, in particolare, verrà approfondita la sufficiente
conoscenza e comprensione della lingua italiana;

 alla

formulazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vigonza della graduatoria dei
candidati ammessi alla selezione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La “SCHEDA DI ADESIONE”, unitamente alla documentazione prevista, deve essere inoltrata al Comune di Vigonza
con una delle seguenti modalità:




Consegna a mano all’ufficio protocollo generale del Comune di Vigonza, Via Cavour n. 16 (orari: dal lunedì
al venerdì ore 09.00 - 13.00; mercoledi 15.30 - 18.00);
Raccomandata postale con A.R. indirizzata a: Comune di Vigonza – Settore Servizi Sociali, Via Cavour n.16
– 35010 Vigonza (PD), con la precisazione che il rischio di smarrimento/ritardo resta a carico del mittente;
Posta elettronica certificata (Pec); l’interessato potrà inviare dalla propria Pec a quella del Comune di
Vigonza (vigonza.pd@cert.ip-veneto.net) la scheda di adesione e la documentazione in formato pdf e
indicando nell’oggetto “Partecipazione al progetto Lavori di Pubblica Utilità nel Comune di Vigonza – DGRV.
n.311/2017” - E’ onere del candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della Pec da parte del
Comune di Vigonza.

Le adesioni devono pervenire al Comune di Vigonza
entro le ore 12.00 del 4 settembre 2017
TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione, ai sensi dell’art.13 del decreto
legislativo 196/03, saranno trattati mediante una banca dati automatizzata esclusivamente per le finalità di
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. I candidati sono chiamati a fornire tali
dati obbligatoriamente anche ai fini dell’ammissione alla procedura, pena l’esclusione. L’interessato gode dei diritti
di cui all’art.7 del decreto legislativo 196/03.

UFFICI DI DISTRIBUZIONE DELL’AVVISO
 Ufficio Relazioni col Pubblico (U.R.P.) del Comune di Vigonza, Via Cavour n.16 – 35010 Vigonza (PD) – tel.
049.8090211 – mail: urp@comune.vigonza.pd.it
 Settore Servizi Sociali del Comune di Vigonza, Via Arrigoni n.1 (c/o Castello dei Da Peraga)- tel. 049.8090321 mail: ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it
 Centro per l’Impiego di Padova – Provincia di Padova – Piazza Bardelle – Padova.

PER INFORMAZIONI
 Cooperativa CO.GE.S. Don Lorenzo Milani - tel. 041-5316403
(dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30),
email: serviziallavoro@cogescoop.it
 Comune di Vigonza – Settore Servizi Sociali, Via Arrigoni n.1 (c/o Castello dei Da Peraga) - tel. 049.8090321 –
mail: ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it (orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì e giovedì ore 09.00
- 13.00; mercoledi 15.30 - 18.00).
Consultare il seguente indirizzo Internet: www.comune.vigonza.pd.it per estrarre copia del presente
avviso e della “SCHEDA DI ADESIONE”.
Vigonza, 10 agosto 2017
IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Lara Venturato
(firmato digitalmente)
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