Allagato A)

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
35020 – PROVINCIA DI PADOVA

POR FSE 2014-2020
Regione del Veneto - Direzione Lavoro
DGR n. 624 del 08/05/2018 - Pubblica utilità e Cittadinanza Attiva - Anno 2018

PROGETTO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI
DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PARTECIPANTI AL PROGETTO
“PONTE SAN NICOLO’ SOLIDALE - PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’”
(in esecuzione della determinazione del Capo Settore Servizi alla Persona n. 71 del 20.09.2018, Reg. Gen. n. 496 del 24.09.2018))

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
30 OTTOBRE 2018 ORE 13,00
Il Comune di Ponte San Nicolò ha presentato alla Regione Veneto il progetto ‘Ponte San Nicolò’ Solidale –
progetto di Pubblica Utilità’ a valere sul “POR FSE 2014/2020 - Asse II Inclusione sociale, obiettivo
tematico 9 – Promuovere l’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
2018”, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 624/2018.
L’azione è realizzata in collaborazione con i seguenti partner:
– Nuovo Villaggio Società Cooperativa Sociale (partner operativo obbligatorio);
– Società Cooperativa Sociale Città So.La.Re. (partner aziendale).
L’iniziativa consentirà al Comune di Ponte San Nicolò di impiegare complessivamente n. 5 persone
attraverso un percorso di orientamento e accompagnamento al lavoro, per complessive 20 ore, e
un’esperienza di lavoro di pubblica utilità attraverso un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di 6 mesi per 20 ore settimanali, con inserimento lavorativo:
⇒ presso una cooperativa sociale (quale datore di lavoro);
⇒ in attività che interessino uno dei seguenti ambiti: a) piccoli interventi di abbellimento e sistemazione di

arredo urbano nei parchi e nelle aree verdi comunali; b) piccoli interventi straordinari di sistemazione di
carattere straordinario e temporaneo da svolgersi nel territorio comunale; c) custodia e vigilanza di parchi,
luoghi pubblici, impianti e strutture sportive ed attraversamenti pedonali; d) supporto nell’assistenza di
anziani e di disabili; supporto scolastico; altri interventi con carattere di straordinarietà.

BENEFICIARI
Alla data di presentazione della domanda il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti di
partecipazione di seguito indicati e rientrare in una delle due seguenti categorie:
tipo A)
‒ Persona disoccupata di lunga durata (da più di 12 mesi non interrotti) e iscritta al Centro per l’Impiego;
oppure
tipo B)
‒ Persona in stato di vulnerabilità: persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge
68/1999), persona svantaggiata (ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge 381/1991), vittima di violenza o
grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiario di protezione internazionale, sussidiaria e
umanitaria o soggetto in carico ai Servizi Sociali, iscritto al Centro per l’Impiego, a prescindere dalla
durata della disoccupazione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) Per i beneficiari tipo A)
‒ Stato di disoccupazione di lunga durata (da più di 12 mesi senza interruzioni), ai sensi dell’art.19 del
Decreto Legislativo 150/2015 e iscrizione al Centro per l’Impiego;
‒ Non titolarità di alcun ammortizzatore sociale (ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI, ecc.), né di alcun
trattamento pensionistico (nemmeno su base volontaria), ad eccezione dell’invalidità civile;
2) Per i beneficiari tipo B)
‒ Stato di vulnerabilità: persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge 68/1999), persone
svantaggiate (ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge 381/1991), vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e
umanitaria e altri soggetti in carico dai servizi sociali;
‒ Iscrizione al Centro per l’Impiego, a prescindere dalla durata della disoccupazione.
Per tutti:
3) Compimento del trentesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
4) Cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altro Stato (purché in possesso di permesso
di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o di permesso di
soggiorno per attesa di occupazione, o di altro titolo idoneo, con validità non inferiore a giugno 2019);
5) Residenza nel Comune di Ponte San Nicolò;
6) 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;
7) Idoneità fisica all’espletamento della prestazione da svolgere (in relazione al percorso prescelto);
8) Non essere attualmente destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014/2020.
I cittadini beneficiari del progetto finanziato dalla D.G.R. 311/2017 e che hanno concluso l’esperienza
progettuale sono ammessi alle selezioni, purché in possesso dei restanti requisiti. Essi verranno inseriti nella
graduatoria dopo i candidati che non hanno ancora usufruito della misura e dopo quelli che, al momento
della selezione, risultano beneficiari del Re.I (Reddito di Inclusione), anche qualora il beneficio sia stato
concesso ad altri componenti il nucleo familiare. Non sono ammessi alle selezioni i soggetti che siano
attualmente destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014-2020.

CONDIZIONI PARTICOLARI
Relativamente allo stato di vulnerabilità:
a) la persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge 68/1999) dovrà dichiarare l’iscrizione
all’elenco di cui all’art. 8 della Legge 68/1999;
b) la persona svantaggiata (ai sensi dell’art. 4, comma 1 legge 381/1991) dovrà comprovare la condizione
come segue:
‒ se ex degente di ospedale psichiatrico o giudiziario, o soggetto in trattamento psichiatrico, tramite
certificato di invalidità o certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992 (ove disponibile), o
tramite dichiarazione del servizio psichiatrico pubblico che lo ha in carico;
‒ se tossicodipendente, tramite dichiarazione del servizio pubblico di cura/riabilitazione che lo ha in
carico;
‒ se alcolista, tramite dichiarazione del servizio pubblico di cura/riabilitazione che lo ha in carico;
‒ se persona detenuta o internata negli istituti penitenziari, tramite documentazione da parte della
competente Amministrazione della Giustizia;
‒ se condannato e internato ammesso alle misure alternative alla detenzione per lavoro all’esterno,
tramite documentazione da parte della competente Amministrazione della Giustizia;
c) la persona vittima di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione dovrà comprovare la
condizione tramite attestazione rilasciata nel 2018 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
tramite idoneo permesso di soggiorno (in corso di validità);
e) la persona in carico ai Servizi Sociali del Comune di Ponte San Nicolò non dovrà produrre alcun
certificato relativo a tale condizione, in quanto la stessa verrà verificata d’ufficio da parte dell’Ufficio
Servizi Sociali del Comune.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
La partecipazione è subordinata alla presentazione al Comune di Ponte San Nicolò di una domanda di
partecipazione, che – a pena di esclusione – deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni richieste
ed essere completa della documentazione necessaria.
La selezione dei candidati, sulla base delle domande presentate e ritenute regolari, verrà effettuata in
collaborazione con i partner operativi del progetto.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Ponte San Nicolò: www.comune.pontesannicolo.pd.it e
affisse all’Albo Pretorio (si raccomanda pertanto a tutti i richiedenti di consultare costantemente il sito o
l’albo pretorio per conoscere la graduatoria).
La selezione avrà luogo il giorno mercoledì 31 ottobre 2018 a partire dalle 9.30.
L’assenza del candidato nel giorno e nel luogo indicati per la selezione verrà considerata rinuncia al progetto,
salvo giustificato motivo, da comunicare preventivamente via fax al n. 049/8960785 o via e-mail
all’indirizzo servizisociali@comune.pontesannicolo.pd.it.
Nella selezione si terranno in considerazione i seguenti criteri di priorità:
a) Possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità di
importo inferiore ad € 13.000,00;
b) possesso di esperienza professionale/formativa negli ambiti di interesse del progetto;
c) eventuale titolo di studio o attestato di formazione professionale attinente alle attività da svolgere;
d) presa in carico da parte dei Servizi Sociali del Comune di Ponte San Nicolò;
e) conoscenza e comprensione della lingua italiana;
f) attitudine allo svolgimento dei servizi previsti, verificata dalla Commissione in sede di colloquio
(verranno valutate in particolare: capacità di integrazione in un gruppo di lavoro, adeguatezza nelle
relazioni, affidabilità, motivazione).

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

ALLEGATI DA PRESENTARE
1)
2)
3)
4)

Curriculum vitae dettagliato ed aggiornato (firmato e datato);
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
Fotocopia dell’attestazione dell’ISEE ordinario in corso di validità;
Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, fotocopia di regolare titolo di soggiorno o di altro
titolo (con validità non inferiore a giugno 2019);
5) Documentazione attestante l’eventuale stato di vulnerabilità (solo per le ipotesi indicate alle lettere b) – c)
– d) delle “Condizioni particolari”);
6) Fotocopia di eventuali titoli di studio ed attestati di formazione professionale posseduti inerenti il
percorso prescelto;
7) Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.) e relativa anzianità di disoccupazione rilasciata dal
Centro per l’Impiego.
La omessa presentazione della documentazione indicata ai punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 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 da parte del Comune.
Saranno esclusi i candidati non più in possesso, al momento dell’avviamento al lavoro, anche di uno solo dei
requisiti previsti per la partecipazione.
La partecipazione al progetto non è compatibile né con prestazioni sociali agevolate di carattere continuativo
erogate dal Comune per tramite dell’Ufficio Servizi Sociali (che saranno sospesi per tutta la durata del
periodo di occupazione), né con altri percorsi occupazionali offerti dal Comune di Ponte San Nicolò.

AVVERTENZE
Non saranno ritenute valide le domande:
‒ prive di sottoscrizione;
‒ inviate con modalità diverse da quelle previste, anche se inoltrate entro i termini;
‒ contenenti riserve;
‒ pervenute oltre il termine di scadenza, anche se spedite in data anteriore a mezzo di servizio postale.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del richiedente. Il Comune non è in alcun modo
responsabile dei disguidi dipendenti da inesatta o erronea indicazione del recapito di posta elettronica (o
PEC), o di mancata o tardiva comunicazione da parte del candidato del cambiamento dell’indirizzo di
residenza indicato nella domanda.
Il Comune di Ponte San Nicolò e i partner operativi procederanno alla verifica delle dichiarazioni e della
documentazione rese nella domanda di partecipazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, deve essere:
indirizzata a:
Comune di Ponte San Nicolò – Ufficio Servizi Sociali – Viale del Lavoro, 1 – 35020 Ponte San Nicolò,
specificando nell’oggetto “Partecipazione al progetto Ponte San Nicolò Solidale – Progetto di Pubblica
Utilità”,
inoltrata al Comune di Ponte San Nicolò con una delle seguenti modalità:

‒ consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Viale del Lavoro, n. 1 (dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13,00, mercoledì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30);
‒ con raccomandata con A.R. indirizzata a Comune di Ponte San Nicolò – Ufficio Servizi Sociali – Viale
del Lavoro, 1 - 35020 Ponte San Nicolò, con la precisazione che il rischio di smarrimento/ritardo resta a
carico del mittente;
‒ tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): l’interessato potrà inviare la domanda di partecipazione in
formato pdf indirizzandola alla casella PEC del Comune di Ponte San Nicolò
(pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net) indicando nell’oggetto “Partecipazione al progetto Ponte San
Nicolò Solidale –Progetto di Pubblica Utilità”. E’ onere del candidato verificare la conferma di avvenuta
consegna della PEC.

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE
MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018 ORE 13,00.

TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali indicati dagli interessati nella domanda di partecipazione saranno trattati, ai sensi
dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/03, 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 Servizi Sociali del Comune di Ponte San Nicolò – Viale del Lavoro, n. 1 – 35020 Ponte San Nicolò
(lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 13.00, mercoledì anche ore 15.30 – 17.30).

PER INFORMAZIONI
Comune di Ponte San Nicolò – Ufficio Servizi Sociali tel. 049/896.86.70 - 75.
E' possibile scaricare copia del presente AVVISO e l'allegata domanda di partecipazione dal sito del
Comune di Ponte San Nicolò: www.comune.pontesannicolo.pd.it.

Ponte San Nicolò, 08.10.2018

IL CAPO SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Laura Infante

