PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ E
CITTADINANZA ATTIVA
DI LEGNAGO E COMUNI PARTNER

FSE 1833-0001-624-2018

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE
in collaborazione con LAVORO & SOCIETA’ SCARL
promuove il

PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA
DI LEGNAGO E COMUNI PARTNER
Cod. progetto 1833-0001-624-2018

nell’ambito della DGR Veneto n. 624 dell’8/05/2018
decreto approvazione n. 670 del 7/08/2018

Descrizione dei percorsi
Il progetto prevede la realizzazione di 6 azioni distinte
Azione 1: selezione.

Durante la fase di selezione dei partecipanti, identificati in collaborazione con i Servizi Sociali
dei rispettivi comuni, verranno verificati i loro requisiti come previsto dalla Direttiva e,
attraverso un colloquio conoscitivo, si andrà sia a rilevare la motivazione personale ad
intraprendere un percorso di lavoro sia a valutare le competenze professionali espresse.
Verrà stilata una graduatoria per ogni profilo professionale dei lavori di pubblica utilità per ogni
Comune a cura del Comune di Legnago quale proponente e di ogni Comune coinvolto per i
propri cittadini.
Azione 2: orientamento individuale.

Il colloquio di informazione e accoglienza (della durata di due ore) è finalizzato a presentare
il progetto, ad individuare i fabbisogni dei singoli destinatari e a strutturare nel dettaglio le
azioni dell’intervento. L’azione si definirà con la proposta di politica attiva PPA che costituirà
parte integrante e sostanziale del progetto.
Essendo erogata prima della stipula del contratto di lavoro l’azione prevede l’indennità di
partecipazione.
Azione 3: lavoro di pubblica utilità.

E’ un’esperienza di lavoro e sarà in linea con i servizi di competenza comunale o individuati dal
Comune a beneficio dei propri cittadini. Il lavoro avrà una durata complessiva di 6 mesi (26
settimane) per un minimo di 520 ore e con un impegno settimanale minimo di 20
ore.
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La durata minima di 520 ore potrà comunque essere raggiunta anche con contratti che
prevedano un monte ore settimanale superiore alle 20 ore, senza superare il limite di 40 ore,
sommando le attività lavorative, di orientamento e di accompagnamento, e quindi un numero
di mesi complessivi inferiore a 6.
(Le posizioni di lavoro previste sono di seguito riportate).
L’UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE coinvolgerà n. 3 persone nelle posizioni così
suddivise:



n. 1 posizione all'interno dei Servizi bibliotecari e museali, riordino archivi andando a
sistemare l'archivio del Comune c/o Villa Verità e c/o Municipio (S.Pietro di Morubio) ed
allestimento Museo Roverchiara)
n. 2 posizioni in attività di abbellimento urbano e rurale e si occuperanno della
sistemazione/tinteggiatura serramenti c/o Scuole Medie (Isola Rizza - Roverchiara) e
c/o sedi Municipali (Isola Rizza - S. Pietro di Morubio). Inoltre, si occuperanno della
sistemazione/tinteggiatura delle panchine (Isola Rizza – Roverchiara - S. Pietro di
Morubio).

Azione 4: orientamento di gruppo.

L’attività (della durata di otto ore) è finalizzata a dare informazioni sul mercato del lavoro e
sulle opportunità presenti, sugli strumenti e canali di ricerca lavoro, aumentare competenze
relazionali per gestire i colloqui di lavoro, a monitorare l’andamento dell’esperienza di lavoro di
pubblica utilità in corso. Data la sua funzione, l’attività deve essere erogata durante il periodo
di realizzazione del lavoro di pubblica utilità, al di fuori dell’orario di lavoro. Essendo erogata in
costanza di lavoro retribuito l’azione non prevede l’indennità di partecipazione.
Azione 5: accompagnamento al lavoro individuale.

Tale attività (della durata di otto ore) è finalizzata a monitorare la realizzazione
dell’esperienza di LPU fornendo un supporto costante al destinatario per facilitarne
l’inserimento al lavoro, mediare possibili criticità e favorire l’inserimento corretto in azienda.
Sarà erogata solo in modalità individuale. La misura deve essere svolta, obbligatoriamente, nel
corso dell’esperienza di lavoro. Essendo erogata in costanza di lavoro retribuito l’azione non
prevede l’indennità di partecipazione.
Azione 6: ricerca attiva di lavoro individuale.

Ricerca attiva di lavoro (della durata di otto ore) è finalizzata a definire gli obiettivi
lavorativi dei destinatari, facilitare l’orientamento professionale, individuare proposte di lavoro
coerenti con il profilo del candidato e le richieste del mercato del lavoro, fornire tecniche di
promozione del lavoratore per svolgere la ricerca di lavoro nelle aziende con ricerche di
personale in corso.
L’azione può essere erogata durante il periodo di realizzazione del lavoro di pubblica utilità, al
di fuori dell’orario di lavoro, e/o successivamente alla conclusione del contratto e comunque
entro la conclusione del progetto.
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Requisiti di partecipazione
Saranno coinvolti in totale 27 cittadini suddivisi nei Comuni di Legnago, Cerea, Oppeano,
Unione dei Comuni Destra Adige, Sanguinetto, Sorgà, Gazzo Veronese con un numero di
posizioni previste dal Progetto per ogni Comune (vedere azione 4: lavori di pubblica utilità).
Sono destinatari dell’intervento disoccupati di lunga durata, non percettori di
ammortizzatori sociali e sprovvisti di trattamento pensionistico, oppure disoccupati
svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà, con residenza o domicilio temporaneo
in un Comune del Veneto 1, con più di 30 anni di età.
In particolare i destinatari devono rientrare in una delle due seguenti categorie:
- Soggetti disoccupati, 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;
- 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.
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).
Si precisa che i destinatari devono risiedere o essere domiciliati temporaneamente
nel territorio del Comune coinvolto.
Sono ammessi a partecipare alle selezioni del presente bando anche gli eventuali destinatari
della Dgr n. 311 del 14/03/2017 che hanno concluso l’esperienza progettuale ma, in
graduatoria, dovranno essere inseriti dopo i candidati che non hanno ancora usufruito della
misura e dopo quelli che risultano beneficiari, al momento della selezione, del Reddito di
Inclusione (REI) di cui al D.Lgs. 147/2017 (richiedente o appartenente al nucleo).
Non sono ammessi a partecipare alle selezioni del presente bando soggetti che siano
attualmente destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014-2020.
1

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.
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Durata e sede di svolgimento
Le selezioni si svolgeranno presso la sede dell’Edificio 13 del Comune di Legnago (Vr) nelle
modalità di adesione di seguito specificate per le persone in possesso dei requisiti e che
avranno presentato domanda di ammissione entro le ore 12.00 del giorno
09/10/2018.
Le attività di orientamento, accompagnamento, ricerca attiva del lavoro individuale saranno
svolte presso le sedi presenti nei territori dei Comuni coinvolti, in una logica di prossimità del
servizio e saranno confermate ai destinatari prima degli interventi.
Il lavoro di pubblica utilità, della durata minima di 520 ore (minimo 20 ore settimanali per
26 settimane), si svolgerà in Cooperative della zona impegnate nelle attività/mansioni del
territorio del Comune coinvolto.
Tutte le attività previste dovranno concludersi entro 12 mesi dall’avvio del progetto.
Indennità di partecipazione
La Direttiva riconosce un’indennità di partecipazione ai destinatari, se disoccupati e non
percettori di alcun reddito, solo per le azioni di politica attiva svolte temporalmente prima e
dopo l’esperienza di lavoro di pubblica utilità (comprendendo anche le due ore iniziali di
colloquio di informazione e accoglienza), pari a Euro 6.00 all’ora.
Per le misure erogate in costanza di rapporto di lavoro l’indennità è pertanto esclusa.
L’indennità sarà riconosciuta per le ore di servizio effettivamente fruite e registrate
sull’apposito registro.
Ogni destinatario del progetto sarà contrattualizzato dalla Cooperativa che attiva il Lavoro di
Pubblica Utilità (LPU) ai costi lordi previsti dal contratto collettivo di riferimento per la
mansione ricoperta. Il rapporto di lavoro sarà subordinato a tempo determinato (T.D.).
Modalità di adesione
I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione, debitamente compilata e
firmata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9/10/2018 presso gli Uffici del
Comune, allegando i seguenti documenti:





copia di documento di identità, codice fiscale, permesso di soggiorno se necessario
attestazione dello status occupazionale fornito dal competente Centro per l’Impiego DID
domanda di partecipazione FSE
dichiarazione di presa in carico dei servizi sociali, se prevista
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ISEE (in corso di validità per l’anno di riferimento)
curriculum vitae aggiornato

Criteri di selezione
Colloquio individuale in cui verranno valutati i requisiti da Direttiva, il profilo professionale, la
motivazione e l’adeguatezza personale e professionale alla partecipazione al percorso e al
lavoro di pubblica utilità. Verrà inoltre data premialità alle persone con ISEE uguale o minore a
13.000 €.
Le persone selezionate si rimettono all’insindacabile giudizio della Commissione di Selezione al
fine della stesura della graduatoria di ammissione al percorso.
Le selezioni, per coloro che possiedono i requisiti di accesso e avranno consegnato le
domande di ammissione entro le ore 12 del 9/10/2018, si svolgeranno presso l’Edificio 13
in Via Vicentini a Legnago – Vr a partire dalle ore 9.00 del giorno 16/10/2018 e fino a
conclusione dei lavori.
Per informazioni e per la consegna della domanda di ammissione, entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 9/10/2018, rivolgersi a:


UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE presso l'Ufficio SERVIZI SOCIALI in via Motta n. 2
(Municipio) San Pietro di Morubio

Riferimento: dott.ssa Tiziana Bellinazzo - tel. 045 6969000 - interno 8
Giorni e Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
E-mail: servizisociali@unionedxadige.it
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