
 
 

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA 
 
Prot.  n.   5182           Lì,  25/05/2020 
 
 

AVVISO 
SELEZIONE PARTECIPANTI AL PROGETTO 

“OCCUPIAMOCI V EDIZIONE” AI TEMPI DEL COVID-19 
 

 
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

5 GIUGNO 2020 ore 12.30 
 
Il Comune di Carmignano di Brenta, con delibera di G.C. n. 64 del 15.05.2020 ha approvato l’iniziativa a sostegno 
dell’occupazione "OCCUPIAMOCI V edizione": iniziativa di sostegno al reddito e di compartecipazione attiva dei 
cittadini carmignanesi tra inserimento-formazione e ricollocazione, in risposta alla crisi lavorativa e occupazionale 
generata dall’emergenza sanitaria legata al COVID-19.  
 
Il progetto Occupiamoci mira a promuovere e sostenere percorsi di recupero, reinserimento sociale e autonomia di 
persone in condizione o a rischio di esclusione sociale, aumentandone l'occupabilità. Il progetto vuole favorire 
anche lo sviluppo di una rete di soggetti operanti nel territorio interessati a sviluppare un’azione sinergica di 
contrasto alla disoccupazione che coinvolge le fasce deboli della popolazione. 
 

L’iniziativa consentirà di coinvolgere complessivamente n. 12 persone residenti nel Comune di Carmignano di 
Brenta in un percorso di formazione ed accompagnamento al lavoro, che si attua attraverso tre modalità di 
intervento alternative: 
 
1. CONTRATTI DI LAVORO PER 4 MESI A 20 ORE SETTIMANA PER ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ 
2. TIROCINI LAVORATIVI CON BORSA LAVORO A € 500,00 PER 4 MESI 
3. INSERIMENTI IN AZIENDA CON DOTE LAVORO 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 
 
Nello specifico le attività progettuali sono suddivise come segue: 

� Attività di pubblica utilità: inserimento lavorativo di 20h settimanali a tempo determinato (4 mesi) presso 

la cooperativa sociale di tipo B) per lo svolgimento di attività di pubblica utilità, come: 
o Attività caritatevoli e lavori di emergenza e solidarietà sociale; 
o Collaborazione servizio d’ordine per manifestazioni culturali, sportive, fieristiche, turistiche, 

scolastiche; 

o servizi ambientali e di sviluppo del verde, progetti speciali in materia relativi alla tutela e benessere 
ambientale;  

o altri servizi di interesse pubblico, con carattere di straordinarietà e temporaneità. 
 

� Attività di accompagnamento al lavoro, che consiste in:  
- Colloquio di orientamento e selezione;  
- Formazione di gruppo di 12 ore sulla ricerca attiva del lavoro, scrittura del cv e gestione del colloquio di 

lavoro e formazione sicurezza di 16 ore; 
- Coaching per la ricerca attiva di lavoro: la persona, con il supporto dell’operatore definisce un piano per 

la ricerca e l’individuazione di un’azienda disponibile all’assunzione o all’attivazione di un tirocinio. 
- Attivazione della rete per supportare l’accesso e la permanenza nel mondo del lavoro e l’inclusione 

sociale. 
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FACILITAZIONI PREVISTE 
 

� Per l’attività di pubblica utilità è previsto un compenso mensile, corrisposto secondo quanto previsto dal 
CCNL per le mansioni previste. 

� La partecipazione ai percorsi formativi e di accompagnamento al lavoro è gratuita. 
� Per l’inserimento lavorativo in azienda è prevista l’attivazione di un tirocinio con una Borsa Lavoro 

dell’importo massimo di € 500,00 al mese per l’impiego a tempo pieno o la messa a disposizione di una 
Dote Lavoro che riduce il costo del lavoro per il datore di lavoro in caso di assunzione. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

� compimento del 18° anno di età anagrafica, alla data di presentazione della domanda; 
� cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadini di altri Stati (purché in possesso di 

permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un 
permesso di soggiorno per attesa occupazione o di altro titolo idoneo, con validità non inferiore a giugno 
2021); 

� residenza nel Comune di Carmignano di Brenta; 
� stato di disoccupazione anche percettore di ammortizzatori sociali  
� occupato con reddito annuo presunto di € 8.145,00 per lavoratori dipendenti 
� occupato con reddito annuo presunto di € 4.800,00 per lavoratori autonomi. 
� adeguata conoscenza e comprensione della lingua italiana, che consenta una corretta esecuzione della 

prestazione lavorativa, anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
� idoneità psico-fisica all'espletamento della prestazione da svolgere. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE e CRITERI DI SELEZIONE 
 

� la partecipazione è subordinata alla presentazione di una DOMANDA DI PARTECIPAZIONE che -a pena 
di esclusione- deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni richieste ed essere completa 
della documentazione necessaria; 

� i soggetti che presenteranno la domanda dovranno successivamente sostenere un colloquio individuale 
di selezione rispetto alle mansioni richieste. La selezione dei candidati verrà effettuata in collaborazione 
con i partner operativi del progetto.  
 

LA SELEZIONE DEI CANDIDATI AVVERRA’: 
A PARTIRE DAL GIORNO 8.06.2020 DALLE ORE 15.00 

 PRESSO IL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA PIAZZA MARCONI N. 1  
 

� alle ore 15.00 del giorno 08.06.2020 verranno indicati i turni per i colloqui di selezione; 
� l’assenza del candidato nel giorno e nel luogo indicati per la selezione, salvo giustificato motivo o senza 

idonea preventiva comunicazione (da indirizzare esclusivamente via e-mail a 
servizisociali@comune.carmignanodibrenta.pd.it), verrà considerata rinuncia al progetto; 
 

� nella selezione si terranno in considerazione i seguenti criteri di priorità: 
• valore dell’indicatore ISEE ordinario 2020 o in alternativa 2019 
• disponibilità di tempo (nella settimana e per tutta la durata del progetto) 
• capacità di spostamento autonomo (patente sì/no, disponibilità del mezzo) 
• motivazione rispetto all’adesione al progetto complessivo (pubblica utilità e ricerca attiva del 

lavoro presso aziende) 
• capacità e competenze correlate allo svolgimento delle mansioni previste dal progetto (pubblica 

utilità e ricerca attiva del lavoro presso aziende), eventuale titolo di studio o attestato di 
formazione professionale, esperienza professionale/formativa posseduta; 

• conoscenza e comprensione della lingua italiana 
• eventuali ostacoli alla partecipazione  

 

ALLEGATI DA PRESENTARE 
 
1) dettagliato curriculum vitae aggiornato (firmato e datato) 
2) fotocopia documento di identità personale in corso di validità e codice fiscale o fotocopia regolare titolo di 
soggiorno o altro titolo in caso di cittadini extra Unione europea (con validità non inferiore a giugno 2021); 
3) fotocopia attestazione ISEE ordinario 2020 o in alternativa 2019 o DSU/dichiarazione sostitutiva unica 
presentata per il calcolo dell’Isee; 
4) autodichiarazione di disoccupazione con o senza ammortizzatori sociali; 
5) autodichiarazione di occupazione con reddito presunto per l’anno 2020: 
- di € 8.145,00 per lavoratori dipendenti 
- di € 4.800,00 per lavoratori autonomi 
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ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITA’ 
 

� la mancata accettazione della proposta lavorativa comporta la cancellazione dal progetto; 
� saranno esclusi i candidati non più in possesso, al momento dell'avviamento al lavoro, anche di uno 

solo dei requisiti necessari per la partecipazione; 
� la partecipazione al progetto non è compatibile con l’assegnazione del contributo straordinario a sostegno 

delle famiglie il cui avviso è stato pubblicato il 22.05.2020, sia con altri percorsi occupazionali offerti dal 
Comune di Carmignano di Brenta. 

 
Il Comune di Carmignano di Brenta e i partner operativi procederanno alla verifica delle dichiarazioni e della 
documentazione rese nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, unitamente alla documentazione allegata, deve essere inviata a: Comune 

Carmignano di Brenta Piazza Marconi n. 1 35010 Carmignano di Brenta (specificando nell’oggetto 
“partecipazione al progetto: OCCUPIAMOCI V edizione ai tempi del COVID-19” 

 
e inoltrata con una delle seguenti modalità: 
 
� consegna a mano a presso l’ufficio Segretariato Sociale del Comune di Carmignano di Brenta; 
� posta elettronica certificata (Pec), l’interessato potrà inviare dalla propria Pec a quella del comune: 
carmignanodibrenta.pd@cert.ip-veneto.net la scheda e la documentazione in formato pdf. E’ onere del candidato 
verificare la conferma di avvenuta consegna della Pec 

 
TERMINE ULTIMO PER PRESENTAZIONE DOMANDE:  

Venerdì 5 GIUGNO 2020 ore 12.30 
 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di adesione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo UE 2016/679 (GDPR), saranno trattati mediante una banca dati automatizzata esclusivamente per le 
finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. I candidati sono chiamati a 
fornire tali dati obbligatoriamente anche ai fini dell’ammissione alla procedura, pena l’esclusione. Le medesime 
informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche ed ai partner di progetto 
interessati allo svolgimento della procedura. L’interessato gode dei diritti di cui al Regolamento Europeo UE 
2016/679 (GDPR). 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, nonché di 
prorogarne o riaprire il termine di scadenza. La graduatoria che verrà stilata a seguito del presente avviso, potrà 
rimanere valida anche per un’eventuale integrazioni dei fondi destinati al progetto. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nella selezione. 
 
PER INFORMAZIONI 
 
Segretariato sociale Comune di Carmignano di Brenta  tel 049 9430355 email: 
servizisociali@comune.carmignanodibrenta.pd.it, 

 
Consultare i seguenti indirizzi Internet per estrarre copia del presente  

AVVISO e della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
www.comune.carmignanodibrenta.pd.it 

 
 
 

IL CAPO AREA ENTRATE, PATRIMONIO, AMBIENTE, SERVIZI    
SOCIO-CULTURALI E SICUREZZA 

     Daminato Fulvio 
                                                 (Sottoscritto digitalmente ai sensi  

            dell’art. 21 D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.) 


