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AVVISO PUBBLICO  
 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 2 PERSONE DISOCCUPATE 
CON I REQUISITI PREVISTI DALLA DGRV 624/2018 

PER LO SVOLGIMENTO DI UN LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
 
 

Con la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 624 del 8 maggio 2018 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 Guarda Veneta ha aderito ad un Progetto di sistema denominato «Pubblica utilità per il Polesine 
2» 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 Guarda Veneta le attività lavorative riguardano interventi straordinari di valorizzazione del 
patrimonio comunale e di abbellimento urbano. 
Il progetto di pubblica utilità prevede l'impiego di due lavoratori con il profilo di esecutori tecnici per la 
manutenzione straordinaria degli spazi verdi comunali al fine di migliorarne la fruibilità anche 
come area di sosta dei cicloturisti; la pulizia straordinaria dell'area esterna del magazzino comunale 

 



 

 

 

per qualificarne l'utilizzo a servizio dei cittadini; la sistemazione straordinaria dell'area cortiliva del 
centro sociale per anziani ex Mulino e dell'area esterna dell'edificio scolastico (compresi 
marciapiedi e camminamenti) e messa in sicurezza della recinzione al fine di consentire anche 
l'organizzazione di eventi rivolti alla cittadinanza; manutenzione straordinaria della segnaletica 
stradale verticale. 

 
Possono partecipare alla selezione le persone residenti o temporaneamente domiciliate nel Comune di 
Guarda Veneta (agli effetti del domicilio temporaneo viene richiesta l'iscrizione allo schedario della 
popolazione temporanea ai sensi dell'art. 32 del DPR 30.5.1989, n. 223) alla data di pubblicazione del 
presente bando all'Albo pretorio, in possesso dei seguenti requisiti: 
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. 
 
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 n. 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 attualmente destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014-2020. 

 
Sono ammessi a partecipare alle selezioni del presente bando anche gli eventuali destinatari della 
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 311 del 14 marzo 2017 che hanno concluso l’esperienza 
progettuale ma, in graduatoria verranno 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 decreto legislativo n. 147/2017 (richiedente o appartenente al nucleo). 

 
Al fine della valutazione verranno considerati i seguenti aspetti: 
- le persone con attestazione ISEE uguale o inferiore a € 13.000,00 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. 

 
Tutti i requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente avviso nonché al momento dell'assunzione. 
 
Un’apposita Commissione composta da 3 membri, nominata dal Segretario comunale decorso il termine 
della presentazione delle domanda, esaminerà le domande pervenute, approverà l'elenco delle persone 
ammesse alla selezione ed effettuerà la selezione dei candidati in base alla seguente griglia di valutazione: 

 
Parametro Oggetto della valutazione Livello Punteggio 

Parametro n. 1 Valutazione della situazione economica ISEE = 0 10 
ISEE < 2.600 8 
ISEE < 5.200 6 
ISEE < 7.800 4 
ISEE < 10.400 2 
ISEE =< 13.000 1 
ISEE > 13.000 0 



 

 

 

    
Parametro n. 2 Valutazione sociale Gravissima difficoltà 10 

Grave difficoltà 7.5 
Media difficoltà 5 
Lieve difficoltà 2.5 
Lievissima difficoltà 0 

    
Parametro n. 3 Valutazione del grado di attitudine, rispetto al 

lavoro di pubblica utilità, che possiede la 
persona (la valutazione si baserà sul 
curriculum presentato dalla persona) 

Attitudine: ottima 4 
Attitudine: molto buona 3 
Attitudine: buona 2 
Attitudine: discreta 1 
Attitudine: sufficiente 0 

    
 

La Commissione effettuerà l'esame in seduta riservata al fine della tutela della privacy. 
 

CHI INTENDE ADERIRE A QUESTA INIZIATIVA PER SVOLGERE UN LAVORO DI PUBBLICA 
UTILITÀ, È INVITATO A SEGNALARE IL PROPRIO INTERESSE COMPILANDO L’APPOSITO 
MODULO DISPONIBILE IN MUNICIPIO OPPURE SCARICABILE DAL SITO WEB DEL COMUNE.  
 
IL MODULO CON I RELATIVI ALLEGATI DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO A MANO ALL'UFFICIO 
PROTOCOLLO DEL COMUNE DI GUARDA VENETA ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 del 27 
OTTOBRE 2018. 
 
L'ELENCO DEGLI INTERESSATI AMMESSI ALLA SELEZIONE SARÀ PUBBLICATO ALL'ALBO 
PRETORIO DEL COMUNE ENTRO IL 9 NOVEMBRE 2018. 
 
GLI INTERESSATI AMMESSI SONO TENUTI A PRESENTARSI, CON UN DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ, ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DUE PERSONE CHE 
SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2018 ALLE ORE 
10.00 PRESSO IL MUNICIPIO DI GUARDA VENETA. 
 
SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO ALLA 
SELEZIONE. 
 
LA GRADUATORIA DI MERITO SARÀ PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE 
ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2018. 
 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio del Comune e presso il Centro per l'impiego di Rovigo. 
 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'Area amministrativa ed all'Assistente sociale. 
 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla selezione, 
acquisiti a tal fine dal Comune di Guarda Veneta, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività 
previste dal Progetto «Pubblica utilità per il Polesine 2» di cui il CONSVIPO è ente capofila. Il 
conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione.  
 
Guarda Veneta, 29 settembre 2018  
 
        Il Responsabile dell'Area Amministrativa 
                     Amelia Zagato 
 
 
 


