COMUNE DI CALDOGNO
PROVINCIA DI VICENZA
Struttura Segreteria

Prot. n. 16797

SCADENZA: 23 OTTOBRE 2018 ore 12.00
SELEZIONE IN DATA 25 OTTOBRE 2018 ore 9.00

REGIONE VENETO Fondo Sociale Europeo
POR 2014-2020 ASSE II INCLUSIONE SOCIALE
Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l’inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2018

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
RELATIVA AL PROGETTO “Rete del Patto Territoriale area Comune di Isola Vicentina
per una cittadinanza attiva” DGR N. 624/2018
AL FINE DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO
DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE
(codice progetto 3049-0006-624-2018)

IL SEGRETARIO GENERALE
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica finalizzata a individuare persone nel Comune di Caldogno
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 (viene richiesta l’iscrizione allo
schedario della popolazione dei temporanei) in un Comune del Veneto. Possono fare domanda in
particolare persone con i suddetti requisiti:
-

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 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,
altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, 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) dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
Sono ammessi a partecipare alle selezioni del presente bando anche gli eventuali destinatari della
Dgr n. 311 del 14/03/2017 purché soddisfino le condizioni sopra elencate, e che abbiano concluso
l’esperienza progettuale. Questi ultimi, tuttavia, in graduatoria, saranno 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).
L'accesso alla misura sarà rivolto prioritariamente a soggetti con attestazione ISEE di importo
inferiore o pari a 13.000 €, in quanto soggetti maggiormente vulnerabili.
Tutte le attestazioni comprovanti le condizioni sopra elencate devono essere prodotte al momento
della domanda.
Non sono ammessi soggetti che siano al momento della formulazione della domanda e nel periodo
di selezione destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE Veneto 2014/2020.

1. DESTINATARI
Possono presentare la propria domanda di partecipazione le persone che hanno compiuto 30 anni
d’età e che:
• risiedono o hanno domicilio temporaneo (viene richiesta l’iscrizione allo schedario della
popolazione dei temporanei) nel Comune di Caldogno. Il domicilio dev’essere comprovato da
apposita attestazione;
• si trovano in una delle seguenti condizioni:
soggetto disoccupato, privo della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di
trattamento pensionistico, regolarmente iscritto 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 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, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, a prescindere dalla durata della
disoccupazione.
Per tutti i candidati è richiesto il possesso della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità).
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
I candidati devono inoltre essere in possesso di:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o extra U.E., nei limiti e
con le modalità indicate nell'art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
b) I cittadini degli Stati di cui alla lettera a) diversi dall'Italia devono altresì essere in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti:
- godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) pieno godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo;
d) idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni di operatore amministrativo o
esecutore in lavoro manuale con l’uso di strumenti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a

visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla normativa vigente, allo scopo di
accertare se abbiano l’idoneità necessaria per poter esercitare le funzioni connesse allo
specifico profilo professionale;
e) assenza di condanne penali, anche non definitive, e di procedimenti penali in corso, per reati
che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione. Il Comune di Caldogno, quale soggetto proponente il progetto, si
riserva inoltre di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro
che abbiano riportato una qualsiasi condanna penale definitiva, alla luce del titolo, dell'attualità e
della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, non
essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo, non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) adempimento degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a tali obblighi).
Tutti i requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione
nonché al momento dell’assunzione.
Sarà inoltre considerata indispensabile ai fini del superamento della fase di selezione il consenso
di ciascun candidato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili e dei dati relativi alla
propria partecipazione nell’ambito del Progetto oggetto del presente Avviso per la comunicazione e
la diffusione dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Protezione
dei Dati n. 2016/679 (GDPR).

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO – TRATTAMENTO ECONOMICO
Le persone incaricate in seguito al presente avviso saranno chiamate a svolgere attività lavorative
con contratto a tempo determinato presso il Comune di Caldogno. Il trattamento economico lordo,
da rapportare alla tipologia ed alla durata del contratto, è il seguente:
• stipendio base annuo della cat. giuridica B1 del comparto Autonomie Locali e Regioni, ovvero
del CCNL delle Cooperative Sociali, per 6 mensilità con contratto a part-time per minimo 20
ore settimanali fino ad un massimo di 36 ore settimanali
• indennità di frequenza per i destinatari dell’iniziativa, non percettori di alcun reddito per la
frequenza alle azioni di accoglienza (2 ore) e ricerca attiva del lavoro al lavoro (8 ore) cui
prendono parte, del valore orario di Euro 6 ora/partecipante per le ore frontali effettivamente
fruite.
Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali stabilite dalla legge.

3. DURATA
Le assunzioni oggetto del progetto avranno una durata massima di 6 mesi, non prorogabili, come
previsto dalla DGR 624/2018 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 (4 ore)
Supporto alla ricerca attiva del lavoro di gruppo (8 ore).

4. CRITERI DI SELEZIONE
E’ prevista l’individuazione di n. 3 (tre) persone che verranno impiegate in n. 3 profili di Lavori di
Pubblica Utilità; in particolare, quindi, nella domanda di partecipazione, gli interessati dovranno
indicare un profilo professionale preferenziale tra i seguenti:

1.

2.

3.

operatore addetto alla manutenzione sia di tipo ordinario che di tipo straordinario di
arredi urbani presso aree verdi, piste ciclabili e spazi urbani (piazze, parcheggi). Si
richiede predisposizione alla manualità (n. 1 soggetto destinatario);
operatore addetto alla scansione, informatizzazione e registrazione nonché riordino
dell’archivio storico cartaceo delle pratiche edilizie ed urbanistiche del Comune di
Caldogno. Si richiedono conoscenze e abilità nell’uso del personal computer (n. 1 soggetto
destinatario);
operatore addetto al recupero e alla classificazione di diversi materiali di archivio della
Biblioteca Comunale. Si richiedono conoscenze e abilità nell’uso del personal computer (n. 1
soggetto destinatario).

E’ possibile la scelta per una sola delle opzioni.
Sarà stilata una graduatoria provvisoria, per ciascuno dei profili, che terrà conto dell’attestazione
ISEE (fino a 40 punti - verrà riconosciuta una priorità a soggetti in un possesso di attestazione
ISEE di importo pari o inferiore a 13.000,00 €.) e della condizione di assistito da parte dei Servizi
Sociali comunali (fino a 20 punti); esperienza nella mansione (fino a 20 punti).
Al fine della compilazione della graduatoria definitiva, sarà convocato ciascun candidato per
ciascun profilo di preferenza (quindi dodici candidati per il profilo di cui al predetto punto 1, nove
candidati per il profilo di cui al punto 2 e tre candidati per il profilo di cui al punto 3). Il colloquio,
finalizzato a valutare l’idoneità dei candidati, verrà svolto da parte dei responsabili dei
settori/servizi interessati.
La graduatoria rimarrà efficace, per eventuali successive sostituzioni, fino alla fine del progetto,
come previsto dalla DGR 624/2018.

5. PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta sul modello allegato al presente avviso, dovrà essere
indirizzata al Servizio Personale e Organizzazione - Comune di Caldogno – via Dante Alighieri n.
97 – CAP 36030 Caldogno (VI) e presentata:
• a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente; oppure
• a mezzo Raccomandata A/R; oppure
• trasmessa per via telematica esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
caldogno.vi@cert.ip-veneto.net
purché l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65, D.Lgs. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in
formato pdf

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 OTTOBRE 2018
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Caldogno
entro la data di scadenza. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il
termine indicato, anche se spedite e ricevute dall’Ufficio Postale in data antecedente.
Alla domanda di partecipazione vanno inoltre allegati:
• copia documento d’identità in corso di validità (e attestazione/permesso di soggiorno per i
candidati con cittadinanza non italiana)
• curriculum vitae;
• copia attestazione ISEE in corso di validità o DSU;

• copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) / Patto di servizio il corso di validità

6. COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Luogo, data e ora dei colloqui di selezione saranno comunicati direttamente ai candidati meglio
posizionati in graduatoria, in base ai criteri di cui al predetto punto 4), che saranno convocati
esclusivamente con avviso all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione.
I colloqui di selezione avranno inizio a partire dal 25 ottobre 2018 alle ore 9.00. Gli appuntamenti
per il colloquio di approfondimento saranno comunicati individualmente.
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alla selezione nel luogo, data
e orario indicati.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutela dei dati personali prevista dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679
(GDPR). Ai sensi dell’art. 13 del regolamento in oggetto, si informano i candidati che il trattamento
dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione, comunque, acquisiti a tal
fine dal Comune di Caldogno è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed
avverrà presso l’Ufficio Personale del Comune di Caldogno (via Dante Alighieri n. 97 – 36030
Caldogno), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la
presente informativa autorizzando nel contempo il Comune di Caldogno al trattamento dei dati
personali.

8. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 241 del 07/08/1990, si informa che il
responsabile del procedimento relativo al progetto in oggetto è il Segretario Generale, dott.
Michelangelo Pellè.
Il presente avviso è reperibile presso l'Ufficio Segreteria - Sede Municipale, tel. 0444/901514, è
altresì disponibile nel sito internet del Comune di Caldogno: www.comune.caldogno.vi.it.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Segreteria - Sede Municipale, tel.
0444/901514.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell’ente all’indirizzo:
www.comune.caldogno.vi.it.
Caldogno, 3 ottobre 2018
IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Michelangelo Pellè
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)

