
AVVISO PUBBLICO
PROGETTO: “RETE PER LA PUBBLICA UTILITÀ E L'INCLUSIONE

SOCIALE DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO”
DGR N. 541 del 30/04/2019 - LPU - Pubblica utilità e cittadinanza attiva

- progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - anno 2019

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C11E19000110006

Con  il  presente  avviso  pubblico  si  intende  realizzare  il  progetto  di  inserimento  lavorativo  temporaneo
denominato “Rete per la Pubblica Utilità e l'inclusione sociale del Comune di Valeggio sul Mincio” per la
durata di mesi 6 (corrispondenti  a 520 ore), a favore di n.22 soggetti  disoccupati,  privi o sprovvisti  della
copertura degli ammortizzatori sociali1, così come di trattamento pensionistico, iscritti al Centro per l'impiego,
alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi2

oppure
soggetti  maggiormente vulnerabili,  ovvero persone con disabilità,  ai  sensi dell’articolo 1, comma 1, della
legge 68/1999, oppure persone svantaggiate, 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, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, a prescindere dalla
durata della disoccupazione.

Inoltre i candidati dovranno essere:

� con residenza o domicilio temporaneo in un Comune del Veneto: si precisa che i destinatari devono
risiedere o essere domiciliati temporaneamente nel territorio del Comune proponente o dei Comuni
partner  di  progetto  (Valeggio  sul  Mincio,  Sona,  Sommacampagna,  Povegliano  Veronese,
Castelnuovo del Garda, Bardolino3,

� con più di 30 anni di età.

Non sono ammessi a partecipare alle selezioni del presente bando i partecipanti che hanno svolto le attività
della Dgr n. 624/2018 e i soggetti che siano attualmente destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE
del Veneto 2014-2020. 
Ulteriori criteri di valutazione che saranno oggetto della procedura di individuazione dei destinatari saranno:

� il possesso di eventuale disabilità ai sensi dell'art. 1 comma della legge 68/1999;
� disoccupati al di sopra dei 50 anni di età;
� donne  estromesse dal  mercato  del  lavoro  a  seguito  di  maternità  o  per  necessità  di  assistenza

familiare.

L'ACCESSO AL PROGETTO SARÀ RIVOLTO PRIORITARIAMENTE A DESTINATARI IN POSSESSO DI
ATTESTAZIONE ISEE MINORE E UGUALE A 13.000 €.

1
 I disoccupati che percepiscono il Reddito di Inclusione (di cui al D.Lgs. n.147/2017 ad esaurimento) possono partecipare al presente Avviso, e

l’indennità di partecipazione sarà erogata. Con riferimento invece alla recente normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, di cui alla Legge n.

26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, su Reddito di Cittadinanza e delle conseguenti disposizioni in materia di
compatibilità tra misure di politica attiva e passiva, si dispone che i percettori di Reddito di cittadinanza possano partecipare al presente

Avviso, ma si dispone altresì la non compatibilità dell’indennità di frequenza con il RDC.

2
 Ai fini della dimostrazione dello stato di disoccupazione si precisa che, in base all’art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015, le condizioni che

stabiliscono lo stato di disoccupazione sono l’essere privi di impiego (componente soggettiva) e dichiarare la propria immediata disponibilità allo

svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva)
3
 Si precisa che agli effetti del domicilio temporaneo viene richiesta l’iscrizione allo schedario della popolazione dei temporanei ai sensi dell’art.32

del DPR n.223 del 30/05/1989.



In  linea con le precedenti  esperienze progettuali,  il  progetto si  propone di  realizzare interventi  su ambiti
professionali molto eterogenei e che richiedono livelli di competenze differenti. Per tale motivo il progetto si
rivolge a persone che provengono da diverse esperienze di lavoro ma che sono accomunate da una elevata
motivazione a rimettersi in gioco nel contesto lavorativo e a seguire la totalità degli interventi previsti nella
Proposta di Politica Attiva che sarà sottoscritta nella prima fase di accesso al progetto.

Il progetto prevede il coinvolgimento delle seguenti Amministrazioni Comunali:
� COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
� COMUNE DI SONA
� COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
� COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
� COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
� COMUNE DI BARDOLINO

Gli obiettivi del progetto sono conformi agli obiettivi generali e perseguono la volontà di realizzare percorsi
finalizzati  a  riattivare  le  competenze  di  base  e  trasversali  dei  beneficiari  del  progetto  inserendoli  in  un
contesto lavorativo che prevede il raggiungimento di risultati e la collaborazione fattiva con altri colleghi di
lavoro.
Attraverso  l'accompagnamento  nel  corso  delle  esperienze  di  Lavoro  di  Pubblica  Utilità  sarà  possibile
monitorare dall'avvio degli interventi sino alla fase di supporto alla ricerca attiva di lavoro l'acquisizione delle
competenze sopra citate e l'integrazione sociale nel contesto lavorativo di ciascun destinatario.

I destinatari assegnati ai singoli Comuni sono:

Comune di Valeggio Sul Mincio 5 utenti destinati a svolgere le seguenti mansioni:
- n.3 Servizio riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo
- n.2 Servizi di interesse pubblico, con carattere di straordinarietà e temporaneità (profilo operaio)
Comune di Sona 4 utenti destinati a svolgere le seguenti mansioni:
- n. 2 Supporto anziani: trasporto sociale
- n. 1 Servizi bibliotecari
- n. 1 Servizi ambientali e di sviluppo del verde
Comune di Sommacampagna 5 utenti destinati a svolgere le seguenti mansioni:
- n. 3 Servizi di manutenzione di interesse pubblico
- n. 2 Assistenza anziani e supporto scolastico
Comune di Povegliano Veronese 2 utenti destinati a svolgere le seguenti mansioni:
- n. 1 Assistenza anziani/trasporti sanitari e sociali
- n. 1 Servizi ambientali
Comune di Castelnuovo Del Garda 4 utenti destinati a svolgere le seguenti mansioni:
- n. 2 Attività di abbellimento urbano e rurale
- n. 1 Assistenza, supporto scolastico
- n. 1 Altri servizi di interesse pubblico con carattere di straordinarietà e temporaneità
Comune di Bardolino 2 utenti destinati a svolgere le seguenti mansioni:
- n. 1 Servizi ambientali sviluppo del verde
- n. 1 Assistenza anziani Supporto scolastico

Le attività previste dal progetto sono: 
- Selezioni
- Orientamento e presa in carico
- Lavoro di pubblica utilità
- Ricerca attiva del lavoro

Le selezioni avverranno il giorno 18/11/2019 dalle ore 09.00
presso il Centro Famiglia Spazio 99 in via Ragazzi del 99 n. 24 a Valeggio sul Mincio.
La pubblicizzazione avrà inizio in data 25/10/2019 fino al 15/11/2019



Per informazioni rivolgersi ai referenti per le attività di progetto dei comuni coinvolti:
Comune di Valeggio sul Mincio
Paolo Albertini – tel. 045 6339808 – paolo.albertini@comune.valeggiosulmincio.vr.it
Comune di Sona
Alessandra Monducci - tel. 045 6090198  - a.monducci@comune.sona.vr.it
Comune di Sommacampagna:
Massimo Giacomini - tel. 045 8971385 –massimo.giacomini@comune.sommacampagna.vr.it
Comune di Povegliano Veronese
Andrea Mirandola – tel. 045 6334126 – sociale@comune.poveglianoveronese.vr.it
Comune di Castelnuovo del Garda
Marilinda Berto –tel. 045 6459922– berto.marilinda@castelnuovodg.it
Comune di Bardolino
Elisabetta Raber - tel. 045 6213216 – elisabetta.raber@comune.bardolino.vr.it


