Protocollo informatico

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
Fondo Per Lo Sviluppo E La Coesione 2014/2020 - Progetti Per Lavori Di Pubblica Utilità Finalizzati All’inserimento
Lavorativo Temporaneo Di Soggetti Disoccupati Anno 2021
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA RELATIVA AL PROGETTO
“RETE DEL PATTO TERRITORIALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA RAGGRUPPAMENTO UNIONE MONTANA
PASUBIO ALTO VICENTINO”
DGR N. 16 del 12/01/2021 AL FINE DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE
Cod. progetto 7134-0001-16-2021

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica finalizzata a individuare n. 2 persone con più di 30 anni di età, disoccupati di
lunga durata, oppure disoccupati svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà, con residenza o domicilio
temporaneo nel Comune di Lugo di Vicenza.
1. DESTINATARI
L'avviso è rivolto alle seguenti categorie:
1) Soggetti disoccupati (ai sensi della Legge n. 26/2019, art. 4, comma 15-quater e del D.lgs. 150/2015), privi
o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di trattamento pensionistico, iscritti al
Centro per l'impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi;
2) Soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
legge 68/1999, oppure persone in situazione di svantaggio, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n.
381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione
internazionale, sussidiaria ed umanitaria;
3) Soggetti presi in carico dai servizi sociali da almeno 6 mesi, a prescindere dalla durata della
disoccupazione.
Si rammenta che le condizioni che stabiliscono lo stato di disoccupazione sono:

1) l’essere privo di impiego;
2) l’essere disponibile allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del
lavoro.
È consentita la partecipazione anche ai seguenti destinatari:
- che hanno partecipato alle attività della DGR Veneto n. 541 del 30 aprile 2019;
- che percepiscono il Reddito di Cittadinanza.
Per poter essere ammessi alle selezioni i candidati dovranno possedere i requisiti indicati dalla Direttiva, esplicitati
nella domanda di ammissione. Tutte le attestazioni comprovanti le condizioni sopra elencate dovranno essere
prodotte al momento del colloquio e saranno oggetto di verifica attraverso controlli diretti in collaborazione con
Centro per l'Impiego, Anagrafe e Servizi Sociali Comunali, Inps, Aulss, Agenzia delle entrate.
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Le persone incaricate in seguito al presente avviso saranno chiamate a svolgere progetto di pubblica utilità del
Comune di Lugo di Vicenza attraverso assunzione con contratto a tempo determinato presso le Cooperative
partner progettuali:
• Cooperativa sociale CON.TE. di Quinto Vicentino (area di inserimento: servizi bibliotecari);
• Cooperativa sociale MANO AMICA di Schio (area di inserimento: cura e manutenzione degli spazi verdi);
per un massimo di 6 mesi con contratto part-time di 20 ore settimanali (520 ore previste).
I beneficiari selezionati saranno inoltre destinatari di servizi/azioni di accoglienza (2 ore), orientamento di gruppo
(8 ore), entrambi da svolgersi prima dell’attività lavorativa, e ricerca attiva del lavoro (4 ore di gruppo e 4
individuali da svolgersi a conclusione dell’attività lavorativa) da parte di ENAC Veneto - Ente accreditato per la
formazione Partner del progetto con riconoscimento di indennità di frequenza del valore orario di Euro 6,00 ora
per ogni ora di presenza (effettiva, debitamente registrata sul registro attività).
Tali emolumenti (erogabili a beneficiari non percettori di alcun reddito) sono soggetti alle ritenute previste per
legge.
Si precisa che l’indennità di frequenza è compatibile con il percepimento di Reddito di Inclusione (di cui al D.lgs. n.
147/2017 ad esaurimento) mentre non è compatibile con il Reddito di Cittadinanza di cui alla Legge n. 26 del 28
marzo 2019, conversione del D.L. del 28 gennaio 2019, n. 4. I percettori di Reddito di Cittadinanza possono quindi
partecipare al presente avviso ma l’indennità di frequenza non sarà per loro cumulabile con il Reddito di
cittadinanza. L'attività è finanziata dal FONDO SOCIALE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 e dalla
Regione Veneto e quindi non comporta costi di iscrizione a carico dell'utente.
Gli ambienti in cui si svolgeranno le attività sono stati predisposti secondo le normative vigenti in materia di
distanziamento sociale per la prevenzione della diffusione della pandemia Covid-19.
3. DURATA
Il progetto prenderà avvio entro il 09/10/2021 con l’erogazione delle prime 2 ore di colloquio individuale. Le
assunzioni oggetto del progetto avranno una durata massima di 6 mesi, non prorogabili, come previsto dalla DGR
16/2021 di riferimento. Condizione indispensabile per la riconoscibilità dell’esperienza è la partecipazione degli
utenti anche alle seguenti attività:
- Incontro di accoglienza (2 ore);
- Orientamento di gruppo (8 ore);
- Accompagnamento individuale durante la fase di lavoro;
- Supporto alla ricerca attiva del lavoro (8 ore di cui 4 in gruppo e 4 individuali).
4. SELEZIONE - COLLOQUIO CONOSCITIVO MARTEDì 7 SETTEMBRE ORE 16.00
A seguito del colloquio la commissione procederà alla elaborazione di una graduatoria dei beneficiari sulla base
dei seguenti criteri:
STATO DI DISOCCUPAZIONE fino a 30 punti

durata

punti

meno di 12 mesi

0 - ed esclusione per mancanza di requisiti

da 12 a17 mesi

5

da 18 a 23 mesi

10

da 24 a 35 mesi

20

più di 36 mesi

30

STATO DI VULNERABILITA' fino a 20 punti
Persone con disabilità (L.68/1999)

5

Persone in situazione di svantaggio (L.381/1991)

5

Vittime di violenza, grave sfruttamento, a rischio discriminazione, beneficiari di protezione
internazionale, sussidiaria ed umanitaria

5

In carico ai servizi sociali da almeno 6 mesi

5

CURRICULUM FINO A 25 PUNTI
nessuno titolo di studi

0

scuola media inferiore

5

scuola media superiore

10

Competenze (uso del PC/uso altre attrezzature/relazione con utenti servizi p.u./conoscenza
lingua italiana/ buon esito prevedente LPU2019)

fino a 10 punti

Possesso patente B

5 punti

Conoscenza lingua italiana

5

ISEE fino a 5 punti
meno di 5000€

5

da 5000€ a meno di 10000€

3

da 10000 a meno di 20000

1

più di 20000

0

Beneficiario NON PERCETTORE di Reddito di cittadinanza

5 punti

Per la valutazione del curriculum si procederà a colloquio conoscitivo nel corso del quale verranno approfonditi:
esperienza del beneficiario nello specifico ambito del progetto di pubblica utilità, capacità di utilizzo di strumenti
per attività di progetto (mezzi per attività di manutenzione, pc per attività supporto amministrazione), capacità di
relazione con utenti (in particolare per ambiti di pubblica utilità biblioteca, servizi assistenza), conoscenza lingua
italiana, esito precedente esperienza LPU 2019/2020.
La mancata presentazione al colloquio comporta l’esclusione dalla procedura di selezione.
5. DOMANDA DI AMMISSIONE SCADENZA ORE 12 DI VENERDI' 27 AGOSTO 2021

I destinatari dovranno presentare la domanda di ammissione al Comune di Lugo di Vicenza entro e non oltre il 27
agosto 2021 alle ore 12.00 secondo le modalità seguenti:
consegna presso Ufficio Protocollo del Comune di Lugo di Vicenza sito in Piazza XXV Aprile 25 previo
appuntamento telefonico al n. 0445/860542 int. 3;
- tramite e-mail all’indirizzo protocollo@comune.lugo.vi.it;
con allegati (a pena di esclusione) istanza di partecipazione debitamente sottoscritta e scansione documento di
identità;
-

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia documento d’identità in corso di validità (e
attestazione/permesso di soggiorno per i candidati con cittadinanza non italiana).
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le nazionalità, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e di pari opportunità, fermi restando i criteri di ammissione previsti dal bando stesso.
6. CAUSE DI ESCLUSIONE - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE
Saranno esclusi dalla procedura di selezione:
- le domande pervenute fuori termine (ore 12.00 del 27 agosto 2021);
- le domande prive di sottoscrizione;
- le candidature di soggetti privi dei requisiti indicati al punto 1 del presente avviso;
- le domande di soggetti che non si presentano al colloquio.
Ai candidati privi dei requisiti di ammissione verrà comunicata attraverso e-mail l'esclusione dalla procedura
selettiva.
Sui dati dichiarati nell'istanza di partecipazione saranno effettuati controlli ai sensi di quanto disposto agli art. 71
e successivi del DPR 445/2000 e del DCPM 159/2013 con particolare riferimento alla verifica, attraverso Centro
per l'impegno, Anagrafe Comunale, Inps, Servizi Sociali, della sussistenza dello stato di disoccupazione, della
effettiva presa in carico da parte dei servizi sociali, del valore Isee dichiarato.
L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l'esclusione dal beneficio e l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 TU 28/12/00 n. 445.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Amministrativa - Dott.ssa Chiara Pornaro, tel 0445860542 int. 3, e-mail chiara.pornaro@comune.lugo.vi.it.
Lugo di Vicenza, 22/07/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Chiara Pornaro
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Al Comune di Lugo di Vicenza
Piazza XXV Aprile 25
36030 LUGO DI VICENZA
protocollo@comune.lugo.vi.it

Timbro del protocollo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
per la formazione di una graduatoria a valere per il progetto di
“RETE DEL PATTO TERRITORIALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA
RAGGRUPPAMENTO UNIONE MONTANA PASUBIO ALTO VICENTINO”
DGR 16/2021, al fine dell'inserimento lavorativo di disoccupati privi di tutele,
per l'assegnazione di posti a tempo determinato e con un impegno orario
settimanale minimo di 20 ore.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE ORE 12:00 DEL 27 AGOSTO 2021
Il sottoscritto
nato a

il

residente a
via e n. civico

(EVENTUALE) domiciliato a
via e num. civico
Tel. n.

Cell. n.

e-mail
CF
DICHIARA
di aver letto e accettare le condizioni indicate nell’”AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA A VALERE PER IL PROGETTO DI “RETE DEL PATTO TERRITORIALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA
RAGGRUPPAMENTO UNIONE MONTANA PASUBIO ALTO VICENTINO ” DGR 16/2021”;
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione al fine dell'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele, per
l'assegnazione di posti a tempo determinato e a tempo parziale per 20 ore settimanale manifestando interesse
per i seguenti ambiti di pubblica utilità (selezionare con X l'ambito di interesse)
 Biblioteca/Archivio (con contratto e mansione, definita da Cooperativa Sociale CON.TE di Quinto
Vicentino);
 Manutenzione verde (con contratto e mansione, definita da Cooperativa Sociale MANO AMICA di
Schio);
A tal fine dichiara di:
 di non essere iscritto né partecipante a nessun altro progetto finanziato dal POR FSE del Veneto 20142020 (a titolo esemplificativo: AXL - assegno per il lavoro; Work experience; ecc.);

 di possedere attestazione ISEE di importo ___________________(inferiore o pari a 20.000 €);
 di aver preso atto dell’informativa allegata, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE
2016/679);
 di essere cittadino italiano;
ovvero
 di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea __________________e godere dei diritti
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, di essere in possesso, fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e
di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
ovvero
 di essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, anche se cittadino di stato
terzo, specificare la relazione di parentela con il cittadino dell'Unione Europea
_______________________ titolare:
o del diritto di soggiorno;
o del diritto di soggiorno permanente;
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, di essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
ovvero
 di essere cittadino di paesi terzi, titolare:
o del diritto di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
o dello status di rifugiato;
o dello status di protezione sussidiaria;
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, di essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
DI ESSERE
(barrare lo stato corrispondente alla propria situazione personale)

 DISOCCUPATO regolarmente iscritto al Centro per l'Impiego, alla ricerca di nuova occupazione dal
_________________ (indicare da quando si è disoccupati) e in possesso di DID (Dichiarazione Immediata
Disponibilità) privo della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di trattamento pensionistico;
 percettore di Reddito di Cittadinanza (D.L. 4/2019) (non compatibile con l’indennità di frequenza al
progetto);
 di essere fisicamente idoneo all’impiego;
 disabile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 68/1999;
 persona svantaggiata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 381/19911,
 vittima di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione,
 titolare di protezione internazionale o stato di rifugiato
 titolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, casi speciali;
 di essere in carico presso i Servizi sociali comunali da _________________ (indicare data di primo accesso
ai servizi sociali - almeno 6 mesi) in possesso di DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità).
Dichiara inoltre:
 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di Lugo di Vicenza;
 di non aver riportato condanne e non avere carichi penali pendenti;
 di non essere incorso in procedimenti penali che comportano la destituzione da pubblici uffici;
1 Art. 4 Legge 381/1991: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i
soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o
internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. (...)”.

 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale o licenziato da una Pubblica
Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare per scarso rendimento;
 di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari avendo (solo per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985)
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________
 di essere in possesso della patente di guida B;
 di aver già lavorato per la cooperativa:
o MANO AMICA di Schio;
o CON.TE di Quinto Vicentino;
nel seguente periodo ___________________________________________________
 di avere le seguenti esperienze di lavoro:
MANSIONE/TIPO DI LAVORO

PERIODO (DAL-AL)

DITTA/DATORE DI LAVORO

 di segnalare la propria disponibilità al lavoro di pubblica utilità per le seguenti ragioni:
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Chiede che le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo e-mail (obbligatorio):
_______________________________________________________________________________
Dichiara altresì:
1) DI ACCETTARE LE CONDIZIONI INDICATE NELL'AVVISO CONSAPEVOLE CHE LA PRESENTE PROCEDURA HA
PER OGGETTO L'EROGAZIONE DI UN VANTAGGIO ECONOMICO ATTRAVERSO INSERIMENTO LAVORATIVO
PRESSO UNA DELLE COOPERATIVE PARTNER DI PROGETTO (SAMARCANDA, NUOVI ORIZZONTI, MANO
AMICA) CON IL CONTRATTO DI LAVORO E MANSIONI DALLE STESSA PROPOSTE.
2) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL GIORNO DEL COLLOQUIO DOVRÀ PRESENTARE:
a) ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ O DSU;
b) COPIA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ RILASCIATA DAL CENTRO PER L'IMPIEGO IN
CORSO DI VALIDITÀ O COPIA PATTO DI SERVIZIO IN CORSO DI VALIDITÀ;
c) CERTIFICAZIONE L. 68/99 OVVERO DICHIARAZIONE DI SVANTAGGIO;
3) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL COMUNE PROVVEDERA' ALLA VERIFICA DELLA VERIDICITA' DELLE
DICHIARAZIONI RESE E CHE IN CASO DI FALSITA', SALVA EVENTUALE RESPONSABILITÀ PENALE, IL PROPRIO
NOMINATIVO VERRA' ESCLUSO DALLA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI.
Luogo e data, _______________
ALLEGATO:
- DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

firma
_________________

Informativa del Responsabile sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche

- per i destinatari e gli operatori coinvolti nelle attività approvate e finanziate dalla Regione del Veneto (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della
Direzione Lavoro.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer designato dal Titolare del trattamento ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121
– Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it.
Ai sensi dell’articolo 28 del (General Data Protection Regulation – GDPR), il Responsabile del trattamento è Il Comune di Lugo di Vicenza “che tratta dati
personali per conto del Titolare del trattamento”, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i
requisiti del Regolamento 2016/676/UE - GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono).
Il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione della Regione del Veneto, può ricorrere, per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per
conto del Titolare del trattamento, ai Partner Operativi del progetto approvato dall’Amministrazione regionale, quali Responsabili del trattamento dei dati
personali (sub-responsabili), ai sensi dell’art. 28, par. 2 e par. 4, del Regolamento 2016/676/UE – GDPR.
Il “punto di contatto” del Responsabile del trattamento o il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer, ove designato, a cui potrà
rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è l’avvocato NADIA CORA’: n. telefono 0376-803074, email:
consulenza@entionline.it, PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it, Fax: 0376-1850103.
I dati personali sono trattati per l’espletamento dell’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione regionale, con DDR n. 454 del 11 giugno 2021, per le
connesse finalità amministrative e contabili, nonché per assicurare lo svolgimento da parte dell’Amministrazione regionale delle funzioni di monitoraggio,
valutazione, sorveglianza e controllo delle attività approvate e finanziate dalla stessa, mediante l’inserimento dei dati personali dei destinatari e degli
operatori coinvolti nelle predette attività nell’applicativo informatico regionale denominato “A39 – Monitoraggio Allievi Web”. La base giuridica del
trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dal Reg. UE 1303/13 e dalla normativa nazionale ed europea di
settore in materia di fondi strutturali.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, in
conformità all’art. 89 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR.
I dati personali, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente. La gestione dei dati è
informatizzata e manuale.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base alla vigente normativa nazionale ed
europea di settore in materia di fondi strutturali e, in ogni caso, non supera il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui i dati sono raccolti e
successivamente trattati.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che La
riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di
Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per la Sua partecipazione all’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione regionale, giusta/o DGR/DDR già
citata/o, nonché per l’adempimento di obblighi di legge a cui è soggetto il Responsabile del trattamento, previsti da normative regionali, nazionali ed
europee per l’accesso ai finanziamenti pubblici in materia di fondi strutturali (Reg. UE 1303/13). Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà la
partecipazione all’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione regionale, giusta/o DGR/DDR di cui sopra.

