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Comune di  BAGNOLO DI PO 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 2 PERSONE DISOCCUPATE CON I REQUISITI PREVISTI DALLA DGRV 
311/2017 PER LO SVOLGIMENTO DI UN LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ 
 
Con DGRV n. 311 del 14/03/2017 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 favorirne 
l’inclusione dei beneficiari. 
Il Comune di Bagnolo di Po ha aderito ad un Progetto di sistema denominato “ALTO POLESINE ORIENTALE” 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 preceduta e affiancata da un percorso di ricerca attiva del lavoro che prevede anch’esso un’indennità di 
frequenza. 
 
Nel Comune di Bagnolo di Po le attività lavorative prevedono lavori straordinari nei seguenti ambiti:  
 

1) SERVIZI CULTURA E SPORT 
Sono previste attività di supporto all’Ufficio Cultura, rivolte alla sorveglianza degli spazi e degli ambienti sportivi 
durante le manifestazioni e le attività settimanali. 
In particolare riguardano: 

a) Distribuzione materiale pubblicitario per diffusione eventi culturali. 
b) Collaborazione durante allestimento nei luoghi di svolgimento degli eventi. 
c) Apertura, sorveglianza e chiusura delle strutture e siti pubblici sedi di realizzazione degli eventi.     
d) Apertura e chiusura degli impianti sportivi e della palestra. 
e) Sorveglianza durante lo svolgimento delle attività.  
f) Agevolare l’attività degli utilizzatori degli impianti sportivi e della palestra. 
g) Segnalazione all’Ufficio Tecnico comunale di eventuali criticità o problematiche relative agli impianti 

sportivi. 
 



 

 

 
 

 
2) ATTIVITA’ DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE 

Sono previste attività di supporto ai servizi comunali per il mantenimento in buono stato d'uso di alcune strutture 
comunali. 
In particolare riguardano: 

a) Tinteggiatura staccionata pista ciclabile. 
b) Tinteggiatura panchine piazze e parchi. 
c) Tinteggiatura Edificio Sede della “Protezione Civile”. 
d) Manutenzione zone di ricreazione e ludiche per i bambini. 
e) Scrostamento e tinteggiatura recinzione scuole elementari. 

 
Possono partecipare al bando le persone in possesso dei seguenti requisiti: 
 
I disoccupati 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 e risiedenti o domiciliati nel 
territorio del Comune di Bagnolo di Po. 
 
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 i soggetti devono: 
- Essere disponibili a svolgere l’attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro; 
- NON essere destinatari di analoghi progetti finanziati dal POR FSE 2014-2020 (v. esempio DGR 840/2015 “Politiche 

Attive del Lavoro”) o SIA. 
 
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. 

 
Sulla base delle candidature pervenute, la Commissione attribuirà i seguenti punteggi: 
 

- ISEE con valore da 0 a 6.000,00        punti   8 
- ISEE con valore da 6.000,00 a 10.000,00                                                                                        punti   5 
- ISEE con valore da 10.000,00 a 13.000,00                                                                                      punti   2 

- ISEE con valore oltre 13.000,00        punti   0 
 
Maggiore anzianità di disoccupazione dalla data dello stato di disoccupazione attestata dalla dichiarazione di immediata 
disponibilità rilasciata presso il Centro per l’impiego: 

 
□□□    Anzianità di disoccupazione superiore a due anni alla data di presentazione della       

Domanda di ammissione.                                                                                                           punti  2 
 

□□□    Anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi e inferiore a due anni  alla  data       
di presentazione della Domanda di ammissione.                                                                       punti   1 



 

 

 
• Nuclei familiari in situazione di grave difficoltà con presa in carico da 

parte dei servizi sociali.                           punti 5 

• Nuclei familiari non conosciuti ai servizi sociali.                               punti 0 
                                                                                         

• Attitudine  rispetto  al  lavoro  di  pubblica utilità che verrà attivato (valutazione 
del  curriculum  vitae): per ogni esperienza professionale/lavorativa,  
attestazione/qualifica professionale;              punti da 1 a 3 
                  

CHI INTENDE ADERIRE A QUESTA INIZIATIVA PER SVOLGERE UN LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’, E’ INVITATO A 
SEGNALARE IL PROPRIO INTERESSE COMPILANDO L’APPOSITO MODULO DA RITIRARE PRESSO L’UFFICIO 

SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI BAGNOLO DI PO o SCARICABILE DAL SITO DEL COMUNE 
http://www.comune.bagnolodipo.ro.it  

 
IL MODULO CON I RELATIVI ALLEGATI VA CONSEGNATO A MANO PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI ENTRO E 
NON OLTRE IL 4 GENNAIO 2018. 
 
AI BENEFICIARI AMMESSI ALLA SELEZIONE VERRA’ DATA COMUNICAZIONE. 
 
LA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE N. 2 PERSONE CHE SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA 
UTILITA’ SARA’ EFFETTUATA A PARTIRE DAL 10.01.2018. 
 
La graduatoria finale, con l’indicazione dei n. 2 beneficiari del progetto, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-
line del Comune di Bagnolo di Po entro il 15 gennaio 2018. 
 
 
  

 
Bagnolo di Po, lì 13.12.2017                                                        Il Responsabile dell’Area  
   Ammnistrativa Finanziaria 
              F.to Spirandelli rag. Simone 
    

  



 

 

 
SELEZIONE DI PERSONE DISOCCUPATE CON I REQUISITI PR EVISTI DALLA DGRV 

311/2017 PER LO SVOLGIMENTO DI UN LAVORO DI PUBBLIC A UTILITA’  
 

MODULO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
 
Io sottoscritto _______________________________________________________________________ 

         (nome e cognome) 
 

residente nel Comune di ____________________________________________________ 
 
in via ___________________________________________________________________  
 
riferimenti per contatti: _____________________________________________________ 
                              n. cellulare, telefono fisso o mail (se in possesso) 
 

MANIFESTO INTERESSE 
 

ad aderire al Progetto “ALTO POLESINE ORIENTALE”  per lo svolgimento di un lavoro 
di pubblica utilità nel Comune di residenza e/o domicilio e dichiaro immediata disponibilità 
allo svolgimento dell’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del 
lavoro che mi verranno indicate. 
 

DICHIARO 
 

- di essere disoccupato da più di 12 mesi e senza ammortizzatori sociali e senza trattamenti 
pensionistici; 

-  di essere iscritto al Centro per l’Impiego di ______________________________; 
- di essere in situazione di vulnerabilità sociale o svantaggio o in altra situazione di 

difficoltà prevista dalla DGRV 311/2017; 
- di non essere destinatario di altri analoghi progetti finanziati con risorse POR FSE 2014-

2020 o SIA. 
ALLEGO 

 

- Copia documento di identità e codice fiscale. 
- Attestazione ISEE aggiornata. 
- Certificato di disoccupazione aggiornato rilasciato dal Centro per l’impiego. 
- Curriculum vitae. 
- Attestazione da parte del Comune della situazione di svantaggio o certificazione di 

invalidità (qualora rientrante in queste categorie). 
 
_______________ lì________________ 
                                      (luogo e  data) 
 

In fede:___________________________ 
                                                                                                                (firma della persona candidata) 


