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BANDO PUBBLICO
Progetto: “Rete del Patto Territoriale per la cittadinanza attiva - raggruppamento del Comune di Valeggio sul Mincio”

DGR N. 16 del 12/01/2021 - LPU - LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA - PROGETTI PER LAVORI DI
PUBBLICA UTILITÀ FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI SOGGETTI DISOCCUPATI    

FSC 3672-0001-16-2021

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C11B21005670006

Con DGR n. 16 del 12 gennaio 2021 è stato approvato l’avviso per la presentazione di interventi di Pubblica Utilità e Cittadinanza
Attiva finalizzati all’inserimento lavorativo temporaneo di soggetti disoccupati privi di tutele per l’anno 2021. 
Con il presente avviso pubblico si intende realizzare il progetto di inserimento lavorativo temporaneo finanziato dalla Regione Veneto
POR FSC 2014-2020 denominato “Rete del Patto Territoriale per la cittadinanza attiva - raggruppamento del Comune di Valeggio sul
Mincio” per la durata di mesi 6 (corrispondenti a 520 ore), a favore di n. 31 utenti.

Sono  destinatari dell’intervento i  soggetti  disoccupati  ai  sensi  della  Legge n. 26/2019 art.  4  comma 15-quater  e del  D.  Lgs.
150/20155 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 più di 30 anni di età.
In particolare i suddetti 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;
Inoltre, tenuto conto dei requisiti sopra citati, è consentita la partecipazione anche ai seguenti destinatari:
- che hanno partecipato alle attività della DGR n. 541 del 30 aprile 2019;
- che percepiscono il Reddito di Cittadinanza
Si precisa che i  destinatari  devono risiedere o essere domiciliati  temporaneamente nel territorio del Comune proponente o dei
Comuni partner di progetto1: Valeggio sul Mincio, Bardolino, Brentino Belluno, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Lazise,
Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco.

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 (capofila), Comune di
Bardolino, Comune di Brentino Belluno, Comune di Castelnuovo del Garda, Comune di Cavaion Veronese, Comune di Lazise,
Comune di Peschiera del Garda, Comune di Povegliano Veronese, Comune di San Pietro in Cariano, Comune di Sommacampagna,
Comune di Sona, Comune di Torri del Benaco,
e dei seguenti partner operativi:  Lavoro & Società società consortile s.r.l.  di Verona, Engim Veneto di Vicenza, Sol.Co. Verona
società cooperativa sociale consortile di Verona,  Energie Sociali cooperativa sociale onlus di Verona, Medialabor srl di Verona, Il
Ponte  società  cooperativa  sociale  onlus  di  Verona,  Beta  società  cooperativa  sociale  di  Bussolengo  (Vr),  Prestatori  società
cooperativa sociale di Bussolengo (Vr), I Piosi società cooperativa sociale di Sommacampagna (Vr).

1Si 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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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 (CAPOFILA)  5 destinatari:
- n. 3 inserimenti per servizi di riordino archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo
- n. 2 inserimenti per servizi di interesse pubblico, con carattere di straordinarietà e temporaneità (profilo operaio)
COMUNE DI BARDOLINO  2 destinatari:
- n. 1 inserimento per servizi di manutenzione
- n. 1 inserimento per servizi di pulizie – Necessità Covid
COMUNE DI BRENTINO BELLUNO  2 destinatari:
- n. 1 inserimento per servizi bibliotecari e museali, riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo
- n. 1 inserimento per servizi ambientali e di supporto del verde, progetti speciali in materia relativi alla tutela del benessere ambientale
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA  5 destinatari:
- n. 1 inserimento per servizi bibliotecari e museali, riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo 
- n. 2 inserimenti per attività di abbellimento urbano e rurale 
- n. 1 inserimento per assistenza anziani, supporto scolastico 
- n. 1 inserimento per sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione Covid-19 
COMUNE DI CAVAION VERONESE  2 destinatari:
- n. 1 inserimento per servizi di riordino archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo e per servizi di trasporti straordinari per
assistenza anziani/persone fragili
-  n.  1 inserimento per servizi di interesse pubblico con carattere di straordinarietà e temporaneità in supporto al personale addetto operativo
tecnico-manutentivo di strade, aree verdi, edifici e luoghi pubblici
COMUNE DI LAZISE  3 destinatari:
- n. 1 inserimento per servizi ambientali e di sviluppo del verde, progetti speciali in materia relativi alla tutela e benessere ambientale
- n. 2 inserimenti per sanificazioni di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione Covid-19
COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA   2 destinatari:
- n. 1 inserimento per servizi di assistenza anziani, supporto scolastico
- n. 1 inserimento per sanificazioni di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione Covid-19
COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE  1 destinatari:
- n. 1 inserimento per trasporti sociali e sanitari per persone con difficoltà
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO  1 destinatari:
- n. 1 inserimento per servizio di presa visione delle richieste di accesso agli atti, recupero della documentazione presso gli archivi dell’ufficio,
scannerizzazione ed invio della documentazione richiesta, riordino delle pratiche in archivio (ufficio edilizia privata/urbanistica)
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA  3 destinatari:
- n. 2 inserimenti per servizi di manutenzione straordinaria edifici e luoghi pubblici, strade, pulizie straordinaria
- n. 1 inserimento per servizi di archiviazione straordinaria di documenti 
COMUNE DI SONA  3 destinatari:
- n. 1 inserimento per servizi di manutenzione straordinaria edifici e luoghi pubblici, strade, pulizie straordinaria
- n. 1 inserimento per servizi di trasporto di persone anziane e in difficoltà in strutture sanitarie o per commissioni varie
- n. 1 inserimento per archiviazione straordinaria di documenti 
COMUNE DI TORRI DEL BENACO  2 destinatari:
- n. 1 inserimento per servizi ambientali e di sviluppo del verde, progetti speciali in materia relartivi alla tutela e benessere ambientale
- n. 1 inserimento per altri servizi di interesse pubblico, con carattere di streaordinarietà e temporaneità
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Le attività previste dal progetto sono: 
-  Selezioni:  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 Valeggio sul Mincio
quale proponente e di ogni Comune coinvolto per i propri cittadini.
- Orientamento e presa in carico
- Lavoro di pubblica utilità: è 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.  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).
-  Ricerca  attiva  del  lavoro:  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.

INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
La Direttiva  riconosce  Indennità  di  frequenza,  solo  per  le  attività  di  Orientamento e  di  ricerca attiva  nell’ambito  dei  Servizi  di
Accompagnamento (con esclusione pertanto delle ore di tutorato e accompagnamento nell’esperienza del LPU) cui il destinatario
partecipa, pari a Euro 6,00 per ogni ora di presenza. 
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.).

REQUISITI DI SELEZIONE
Si  svolgerà  un  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.  Le persone selezionate si
rimettono all’insindacabile giudizio della Commissione di Selezione al fine della stesura della graduatoria di ammissione al percorso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I  candidati  dovranno  presentare  la  domanda  di  partecipazione  al  bando  firmata  e  corredata  dagli  allegati  richiesti  a  pena  di
inammissibilità entro le ore  del giorno  presso l’Ufficio protocollo del Comune di residenza. 

Le selezioni per i residenti nel Comune di   saranno il giorno  dalle ore  

presso  

La pubblicizzazione avrà inizio in data  fino al 

Per informazioni rivolgersi: info@lavoroesocieta.com
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