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POR FSE 2014-2020 
Regione del Veneto - Direzione Lavoro 

 

DGR n. 624 del 08/05/2018 - Pubblica utilità e Cittadinanza Attiva - Anno 2018 

 

PROGETTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI 

DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE 
   

COMUNE DI SACCOLONGO 
  

AVVISO PUBBLICO 
termine ultimo per la presentazione delle adesioni: 

LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2018 ORE 11.00 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N.2 PERSONE DISOCCUPATE CON I 

REQUISITI PREVISTI DALLA DGRV n. 624/2018 

PER LO SVOLGIMENTO DI UN LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 
 
Il Comune di Saccolongo ha aderito con Deliberazione di Giunta n.49 del 20/06/2018 al progetto, che è stato 

approvato e finanziato dalla Regione Veneto con Decreto n. 670 del 07/08/2018: si tratta  di un percorso 

lavorativo di sei mesi, con impegno di 20 ore settimanali, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità nel 

comune di residenza; tale attività occupazionale, regolarmente retribuita secondo quanto previsto dal contratto 

collettivo del lavoro, sarà preceduta e affiancata da un percorso di ricerca attiva del lavoro che prevede 

anch'esso una indennità di frequenza erogato dalla Cooperativa Nuovo Villaggio di Padova. 

L'azione è realizzata dal Comune di Saccolongo -settore Servizi Sociali- in collaborazione con la Cooperativa 

Sociale Nuovo Villaggio quale partner di rete e operativo. 

 

Nel Comune di Saccolongo le attività riguarderanno i seguenti ambiti di intervento: 

- area pulizia e decoro (aree pubbliche, aree verdi e scolastiche, ecc.) 

- area supporto amministrativo (archiviazione, digitalizzazione, verifiche situazioni amministrative, data 

entry, attività di front-office, supporto censimenti, ecc.) 

totale n. 2 lavoratori 

I destinatari devono rientrare in una delle due seguenti categorie: 

 

 Soggetto disoccupato, privo o sprovvisto della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di 

trattamento pensionistico, iscritto al Centro per l'impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di 

12 mesi; 

oppure 
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 Soggetto maggiormente vulnerabile, ovvero persona con disabilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 

della legge 68/1999, oppure persona svantaggiata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 

381/1991, vittima di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiario di 

protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altro soggetto preso in carico dai servizi sociali, 

a prescindere dalla durata della disoccupazione. 
 

Per tutti: 

 compimento del 30° anno di età alla data di presentazione della domanda; 

 cittadinanza di uno stato membro dell'UE o cittadini di altri Stati purchè in possesso del permesso di 

soggiorno di lungo periodo; 

 residenza o domicilio nel Comune di Saccolongo; 

 soggetto NON destinatario di analoghi progetti finanziati dal POR FSE 2014-2020 o SIA (Sostegno 

all'Inclusione Attiva); 

 avere attestazione ISEE in corso di validità uguale o inferiore a 13.000 euro; 

 assenza di iscrizione al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio italiane; 

 assenza di partita IVA (anche inattiva); 

 sufficiente comprensione della lingua italiana; 

 idoneità fisica all'espletamento della prestazione da svolgere. 

 

Solo per l’addetto amministrativo anche: 

 diploma della scuola secondaria superiore (diploma di maturità). 

 

Condizioni particolari: 

a) la persona con disabilità (art. 1 comma 1 L. 68/1999) dovrà dichiarare l'iscrizione all'elenco di cui 

all'art.8 L. 68/1999; 

b) la persona svantaggiata (art. 4 comma 1 L. 381/1991) dovrà comprovare la condizione come segue: 

 se ex degente ospedali psichiatrici o giudiziari, con certificato di invalidità e certificazione legge 

104/92 (se disponibile) o dichiarazione del servizio psichiatrico che lo ha in carico; 

 se soggetto in trattamento psichiatrico, con certificato di invalidità e certificazione legge 104/92 (se 

disponibile) o dichiarazione del servizio psichiatrico che lo ha in carico; 

 se tossicodipendente, con dichiarazione del servizio di cura/riabilitazione che lo ha in carico; 

 se alcolista,  con dichiarazione del servizio di cura/riabilitazione che lo ha in carico; 

 la vittima di violenza o grave sfruttamento e a rischio discriminazione, dovrà comprovare la condizione 

con attestazione rilasciata nel 2017 dal Settore Servizi Sociali del Comune di Saccolongo  o da 

centri/case antiviolenza che hanno in carico la persona; 

 il beneficiario di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, dovrà comprovare la condizione 

con idoneo permesso di soggiorno (in corso di validità). 

 
I destinatari della DGR Veneto n.311/2017, se ammessi alla selezione e collocati in graduatoria, dovranno 

essere inseriti dopo i candidati che non abbiano ancora fruito della misura e dopo quelli che risultino beneficiari 

del REI/reddito di inclusione (richiedente o appartenente al nucleo). 

 

Chi intende aderire a questa iniziativa per svolgere un progetto di pubblica utilità è invitato a segnalare il 

proprio interesse compilando l'apposito modulo reperibile sul sito web comunale: 

www.comune.saccolongo.pd.it o presso l'Ufficio Servizi Sociali sito in Via Roma n.27 Tel. 049/8739813. e-

mail: sociale@comune.saccolongo.pd.it 
 

Il modulo con i relativi allegati va poi consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo (lun.-mar.-gio.-ven.-sab. 

dalle 9.00 alle 12.00 / merc. Dalle 15.00 alle 17.00): 

 

entro e non oltre le ore 11.00 di LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2018. 
 

http://www.comune.saccolongo.pd.it/
mailto:sociale@comune.saccolongo.pd.it
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Allegati da presentare con la domanda: 

1) dettagliato curriculum vitae e formativo aggiornato (firmato e datato) con foto formato tessera; 

2) fotocopia documento di identità personale in corso di validità; 

3) fotocopia del codice fiscale (se non riportato nel documento di identità); 

4) fotocopia attestazione ISEE ordinario 2018; 

5) fotocopia regolare titolo di soggiorno o altro titolo in caso di cittadini extra Unione Europea;; 

6) fotocopia documentazione attestante eventuale stato di vulnerabilità  (condizioni particolari); 

7) fotocopia diploma di scuola secondaria superiore (che deve essere sempre prodotto, anche quando il 

candidato sia in possesso di titoli universitari); 

8) eventuale fotocopia altri titoli di studio e/o formativi posseduti; 

9) certificato di disoccupazione; 

10) patto di servizio aggiornato e DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) rilasciati dal 

Centro per l'Impiego di Padova. 

 

L’omessa presentazione della documentazione costituisce motivo di esclusione dal progetto. 

 
Nella selezione si terrà in considerazione: 

 

1) addetto amministrativo: 

- esperienza lavorativa in relazione all’attività da svolgere, 

- tipologia del diploma di scuola secondaria superiore, 

- eventuale diploma di laurea (triennale, specialistica, magistrale o vecchio ordinamento), 

- conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 

2) operaio: 

- idoneità fisica alle mansioni richieste, 

-  esperienza lavorativa in relazione all’attività da svolgere. 

 

Esclusione e incompatibilità: 

- i candidati che siano stati sospesi per disservizio a seguito di diffida e/o dichiarati decaduti in precedenti 

progetti lavoro del Comune di Saccolongo non saranno ammessi alla selezione; 

- 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 mancata accettazione della proposta lavorativa comporta la cancellazione dal progetto e l’esclusione da 

altre forme di sostegno; 

- 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 Saccolongo. 

 

I beneficiari, le cui adesioni saranno ammesse, verranno invitati a partecipare alla selezione per 

l'individuazione di n. 2 persone che svolgeranno i lavori di pubblica utilità, attraverso comunicazione 

telefonica o tramite mail indicati sul modulo di adesione. L'assenza del candidato nel giorno e nel luogo indicati 

per la selezione, salvo giustificato motivo, verrà considerata RINUNCIA AL PROGETTO. 

 

 

 

 
 

Saccolongo, 12/10/2018            IL SINDACO   

                    Elisa Maggiolo 
       (firma apposta digitalmente) 

 

La data prevista per la selezione è il giorno martedì 30 ottobre 2018 . 


