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FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020
IN CONTINUITA’ CON POR FSE VENETO 2014-2020
Asse II Inclusione sociale
Obiettivo Tematico 9)
PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTÀ E OGNI DISCRIMINAZIONE

PUBBLICA UTILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA
PROGETTI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO
DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE

ANNO 2021
CODICE PROGETTO 7243-0001-16-2021
CUP E69J21002680001
Comune di Castelguglielmo
AVVISO PUBBLICO
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 2 PERSONE DISOCCUPATE CON I REQUISITI
PREVISTI DALLA DGRV 16/2021 PER LO SVOLGIMENTO DI UN LAVORO DI
PUBBLICA UTILITA’
Con DGRV n. 16 del 12/01/2021 e successivi atti dirigenziali, la Regione Veneto ha aperto i termini
per la presentazione di progetti di pubblica utilità a favore di soggetti svantaggiati esclusi dal mercato
del lavoro.
Tale provvedimento è finalizzato a sostenere i cittadini maggiormente in difficoltà e a rischio povertà
attraverso l’esperienza di lavori socialmente utili correlati ad azioni di orientamento e ricerca del
lavoro al fine di favorirne l’inclusione dei beneficiari.
Il Comune di Castelguglielmo ha aderito ad un Progetto di sistema denominato “PUBBLICA
UTILITA’ PER IL POLESINE 2021” che è stato approvato e finanziato dalla Regione Veneto: si
tratta della proposta di un percorso lavorativo di sei mesi in una cooperativa sociale (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 di
lavoro, sarà accompagnata da un colloquio iniziale di informazione e accoglienza e da un percorso
di ricerca attiva di lavoro che prevedono anch’essi un’indennità di frequenza.
Nel Comune di Castelguglielmo le attività lavorative prevedono lavori straordinari nei seguenti ambiti:
- Servizi ambientali e manutenzione straordinaria del verde pubblico;

Possono partecipare al bando le persone in possesso dei seguenti requisiti:
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I disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D. Lgs. 150/2015* 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** nel Comune di di Castelguglielmo, con più di 30 anni di età.

*

Il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in “stato di
disoccupazione”, i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno
dei seguenti requisiti: - non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che
autonomo; - sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a
un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. (Circolare ANPAL n. 1/2019)
** 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.
In particolare i destinatari devono rientrare in una delle due seguenti categorie:
a)

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;

b)

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***.

*** Con riferimento alla recente normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, di cui alla
Legge n. 26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, su Reddito
di Cittadinanza e delle conseguenti disposizioni in materia di compatibilità tra misure di
politica attiva e passiva, si dispone che i percettori di Reddito di cittadinanza possano
partecipare al presente Avviso, e si dispone altresì la non compatibilità dell’indennità di
frequenza con il RDC.
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I soggetti devono pertanto dichiarare:
−

La propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro;

−

di NON essere attualmente destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 20142020;
OPPURE

−

DI ESSERE attualmente destinatari di altro progetto finanziato dal POR FSE del Veneto 20142020, rinunciandovi qualora ammessi al presente intervento.

Al fine della valutazione, sarà prevista una preferenza nella fase di selezione per:
−
−
−

le persone con attestazione ISEE uguale o inferiore a € 13.000 annui;
le persone in una situazione di grave difficoltà, come segnalato dai servizi pubblici competenti;
le persone con particolare attitudine rispetto al lavoro di pubblica utilità che verrà attivato.

Le graduatorie saranno suddivise per tipologia di lavoro da svolgere.
CHI INTENDE ADERIRE A QUESTA INIZIATIVA per svolgere un lavoro di pubblica utilità, è invitato
a segnalare il proprio interesse compilando l’apposito modulo da ritirare presso l’ufficio servizi sociali
o
scaricarlo
direttamente
dall’albo
pretorio
del
Comune
di
Castelguglielmo
https://www.comune.castelguglielmo.ro.it/myportal/C_C122/home .
IL MODULO CON I RELATIVI ALLEGATI VA CONSEGNATO:
−

A MANO PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Oppure
−

INVIATO PER MAIL ALL’INDIRIZZO assistentesociale@comune.castelguglielmo.ro.it

ENTRO E NON OLTRE IL 4 AGOSTO 2021.
AI BENEFICIARI AMMESSI ALLA SELEZIONE VERRA’ DATA COMUNICAZIONE.
LA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE N. 2 PERSONE CHE SVOLGERANNO I
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ SARÀ EFFETTUATA A PARTIRE DAL 6 SETTEMBRE 2021.
Castelguglielmo, 12 luglio 2021
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SELEZIONE DI PERSONE DISOCCUPATE CON I REQUISITI PREVISTI DALLA
DGRV 16/2021 PER LO SVOLGIMENTO DI UN LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
CODICE PROGETTO 7243-0001-16-2021

MODULO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
AL COMUNE DI __________________________

(compilare in stampatello)

Io Sottoscritto ________________________________________________________________
(cognome e nome)

residente/domiciliato temporaneamente nel Comune di _______________________________
in Via ______________________________________________________________________
Codice Fiscale n. __________________________________
riferimenti per contatti: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
nr. cellulare, telefono fisso e mail (se in possesso)

MANIFESTO INTERESSE
ad aderire al Progetto “PUBBLICA UTILITÀ PER IL POLESINE 2021” per lo svolgimento delle
attività lavorative nel/nei seguente/i ambito/i nel Comune di residenza e/o domicilio:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________

e dichiaro la mia immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa ed alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro.
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DICHIARO
(selezionare le caselle interessate)
di essere iscritto al Centro per l’Impiego di _________________________________________;
di essere percettore del Reddito di Cittadinanza, (a dimostrazione si allega _________________);
di essere 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;
certificazione ISEE pari ad euro ______________________ ;
di NON essere attualmente destinatario di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 20142020;
Oppure:
di ESSERE attualmente destinatario di altro progetto finanziato dal POR FSE del Veneto 20142020 denominato _________________________________________________ e di rinunciarvi
qualora ammesso al presente intervento.

--- ^ --- ^ --- ^ --- ^ --- ^ --- ^ --- ^ --- ^ --Di essere Soggetto maggiormente vulnerabile ovvero:
di essere disabile, iscritto all’elenco della legge 68/99 del CPI di __________________________
Oppure:
di essere persona svantaggiata (PRECISARE):
categoria di cui alla Legge 381/91;
richiedente protezione internazionale e titolare di stato di rifugiato di protezione
internazionale (DPR 21/2015);
vittima di violenza o di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetto
titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (D.Lgs 286/98), e vittima di
tratta (D.Lgs 24/2014);
di essere persona predefinita in condizione di svantaggio sociale da una Pubblica
Amministrazione (presa in carico dal servizio sociale del Comune di
___________________________).
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ALLEGO
-

Copia documento di identità;
Codice Fiscale;
Attestazione ISEE aggiornata;
Certificato di disoccupazione aggiornato, rilasciato dal Centro per l’impiego con l’indicazione
della durata della stessa;
Curriculum vitae;
Attestazione da parte del Comune/Centro per l’Impiego della situazione di svantaggio o
certificazione di invalidità (qualora rientrante in queste categorie);
Documentazione a dimostrazione di essere titolare del Reddito di Cittadinanza.

___________________ lì___________________
(luogo e data)

In fede
________________________________
(firma della persona candidata)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - Regolamento
generale sulla protezione dei dati (RGPD) e successive modificazioni ed integrazioni.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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