
PROT. 29741  - DEL 29 LUGLIO 2021

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

Selezione partecipanti al progetto al progetto “LPU 2021 – Cittadini attivi per la propria comunità” 
Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele 

Iniziative occupazionali previste dalla DGR Veneto 16 del 12.01.2021
Reinserimento sociale e lavorativo di persone in situazioni di svantaggio

Codice progetto 1762-0001-16-2021

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI: 
31.08.2021

______________________________________________________      

Con decreto n. 454 del 11.06.2021 la Regione Veneto ha approvato e finanziato il progetto “LPU 2021 – Cittadini attivi
per  la  propria  comunità” (codice 1762-0001-16-2021) presentato dal Comune di  Eraclea in qualità  di capofila  per
l’avvio di n. 14 persone a Lavori di Pubblica Utilità a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 in
continuità  con  POR  FSE  Veneto  2014-2020  –  Asse  II  Inclusione  Sociale,  Obiettivo  Tematico  9.  Promuovere
l’inclusione  sociale  e  combattere  la  povertà  e  ogni  discriminazione”.  Reg.  UE  n.  1303/2013.  Direttiva  per  la
presentazione di interventi di “Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l’inserimento lavorativo temporaneo
di disoccupati privi di tutele – Anno 2021” di cui alla DGR Veneto 16/2021.
L’azione è realizzata in partenariato con i comuni di Caorle, Noventa di Piave e Musile di Piave, Forcoop Cora Venezia
s.c., Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani società cooperativa sociale, Cooperativa Sociale Blu società cooperativa, Solidalia
Società Cooperativa sociale, Il bozzolo verde società cooperativa sociale quali partner di rete e operativi.
L’iniziativa consentirà di impiegare complessivamente n. 14 persone (n. 5 residenti/domiciliati nel Comune di Caorle,
n.  4  residenti/domiciliati  nel  Comune di  Eraclea,  n.  3  residenti/domiciliati  nel  Comune di  Noventa  di  Piave,  n.  2
residenti/domiciliati nel Comune di Musile di Piave) attraverso un percorso di orientamento e accompagnamento al
lavoro per complessive 26 ore e un’esperienza di lavoro di pubblica utilità attraverso un contratto subordinato a tempo
determinato della durata di 6 mesi per 20 ore settimanali.
Il compenso corrisposto per la partecipazione ai lavori di pubblica utilità può variare a seconda della mansione e gli
importi saranno definiti in fase di sottoscrizione dei contratti.

ATTIVITA’ PREVISTE
Le attività di lavoro di pubblica utilità interesseranno servizi di interesse generale e rivolti alla collettività, di carattere
straordinario e temporaneo, da svolgersi nell’ambito del territorio del Comune di Eraclea, Musile di Piave, Noventa di
Piave e Caorle. Per il Comune di Caorle le attività sono le seguenti:

COMUNE DI CAORLE

percorso Comune di Residenza Numero
di posti

Profilo attività LPU Esempio di attività Sede/i

1 Caorle 2 Supporto scolastico, 
custodia e vigilanza 
luoghi pubblici

da lunedì a venerdì 
funzione di supporto 
all'autista dello scuolabus.   
Il sabato  mantenere il 
decoro compresi i servizi 

Azienda trasporti 
ATVO, parco giochi 
santa margherita e 
parco del pescatore 
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igienici di luoghi pubblici.

2 Caorle 1 custodia e vigilanza 
luoghi pubblici

mantenere il decoro dei 
parcheggi e dei servizi 
igieni ove presenti con 
pulizia e sorveglianza.

parcheggio  
Multipiano di via dei 
Tropici  

 parcheggio interrato 
Bafile  di piazza 
Matteotti

parcheggio interrato 
del  Municipio di Via 
Roma 

3 Caorle 2 supporto scolastico
  e sanificazione 
superfici e ambienti 
interni  per la 
prevenzione della 
diffusione 
dell’infezione da 
covid19 

garantire una presenza 
giornaliera nella scuole
 sopra descritta con il 
compito di lavapiatti e 
scodellamento e 
sanificazione ambienti del 
refettorio 

scuola dell’infanzia V.
Romiati di San 
Giorgio di Livenza -  
scuola dell’infanzia 
M. Falcone  di Caorle 
– via dell’Astese

Il candidato potrà presentare la propria candidatura per un massimo di 2 profili con obbligo di esprimere l’ordine di
priorità di scelta.
E’ obbligatorio inserire almeno un profilo, pena l’inammissibilità della domanda.
Ai sensi della DGRV 16/2021 i percorsi attivati prevedono, oltre al lavoro di pubblica utilità, azioni di orientamento e
accompagnamento, nello specifico:
1- attività di orientamento: 
- colloquio di informazione e accoglienza, erogata in forma individuale, per la elaborazione della politica attiva PPA;
- incontro di orientamento, erogata in modalità individuale e/o di gruppo, sul progetto, sul mercato del lavoro e sugli
strumenti di auto-promozione;
2- attività di accompagnamento:
- incontri individuali di accompagnamento al lavoro e tutorato per garantire la corretta realizzazione dell’esperienza;
- incontri individuali per la definizione di un piano di ricerca attiva del lavoro.
Sono previste dalle indennità di partecipazione per le attività di orientamento e accompagnamento che non ricadano nel
periodo di lavoro di pubblica utilità.  Il valore definitivo verrà fissato in fase di sottoscrizione dei contratti..
Con riferimento alla  recente normativa in materia di Reddito di Cittadinanza,  (L. 26/2019 di conversione del D.L.
4/2019) si dispone che i percettori di Reddito di Cittadinanza possano partecipare al presente avviso, ma si dispone
altresì la non compatibilità dell’indennità di frequenza con il RdC.
I candidati selezionati dovranno obbligatoriamente partecipare a tutte le attività programmate.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Sono destinatari dell’intervento:
A:  Soggetti  disoccupati privi  o  provvisti  della  copertura  degli  amministratori  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’art. 1, comm 1, della legge 68/1999
oppure  persone  svantaggiate,  ai  sensi  dell’art.  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 data di disoccupazione.



Possono partecipare alla selezione anche coloro che abbiano partecipato alle attività della DGRV n. 541/2019 e coloro
che sono percettori del reddito di Cittadinanza (si ricorda però che l’indennità di frequenza non è compatibile con il
RdC).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER TUTTI

1. compimento del 30° anno di età anagrafica (compiuti al momento della presentazione della domanda);
2. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altri  Stati  (in quest’ultimo caso, in

possesso di titolo di soggiorno o altro titolo idoneo in corso di validità per l’intera durata del progetto);
3. residenza o domicilio temporaneo nel territorio del Comune di Caorle (con regolare iscrizione nello schedario

della popolazione dei temporanei entro la data di pubblicazione del presente avviso);
4. sufficiente  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;
5. idoneità fisica all’espletamento della prestazione da svolgere (in relazione al percorso individuato in fase di

selezione).

REQUISITI PARTICOLARI PER I DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA (A)

• anzianità di disoccupazione di più di 12 mesi;
• non essere percettori di ammortizzatori sociali (NASPI ecc.)
• essere privi di trattamenti pensionistici in corso,

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La partecipazione è subordinata alla  presentazione della  domanda di  partecipazione redatta  compilando il  modello
allegato, compilata in tutte le sue parti e corredata della necessaria documentazione, a pena di inammissibilità.
Tale domanda può essere presentata di persona, all’ufficio protocollo del Comune di Caorle oppure inviata da propria
PEC all’indirizzo comune.  caorle  .ve@pecveneto.it  . L’oggetto del messaggio deve indicare chiaramente “Partecipazione
al progetto LPU 2021 -   Cittadini attivi per la propria comunità”.
Resta a carico del Mittente il rischio di mancata consegna della PEC.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 31 agosto 2021 alle ore 12.00.

COMUNICAZIONI.

Gli  elenchi  delle  persone  ammesse  e  non  ammesse  saranno  pubblicati  nel  sito  del  Comune  di  Caorle
(www.comune.  caorle  .ve.it  ) entro il 9 settembre 2021 con l’indicazione degli orari e del luogo in cui i candidati
effettueranno i colloqui individuali e le prove di selezione.
I partecipanti alla selezione dovranno prendere visione delle risultanze consultando tale sito e presentarsi nel luogo ed
orario indicato sul sito stesso muniti di documento di identità.
Saranno  pubblicate  con  le  stesse  modalità  anche  i  protocolli  anti-Covid-19  da  rispettare  ed  ogni  ulteriore
documentazione ritenuta utile ai fini della selezione (certificazione verde covid 19).
Le prove di selezione avranno luogo di massima a partire dalla data del 15 settembre 2021.

ALLEGATI ALLA DOMANDA

Alla domanda di selezione, redatta secondo il modulo predisposto, dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

1- fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità e del codice fiscale;
2-  fotocopia del titolo di soggiorno o altro titolo (solo per i  cittadini extra UE con validità  per tutta la  durata del
progetto);
3- fotocopia attestazione ISEE ordinario 2021;
4- dichiarazione di vulnerabilità sociale solo per coloro che siano in possesso dei requisiti: 

➢ La persona con disabilità deve dichiarare l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 8 della l. 68/1999 e allegare la
documentazione, compresa la relazione conclusiva che indichi le capacità residue;



➢ La persona svantaggiata ex art. 4 comma 1 L. 381/1991 dovrà comprovare la propria condizione come segue:
• se ex degente di ospedali psichiatrici o giudiziari, con certificato di invalidità e certificazione legge 104/92

(ove disponibile) o dichiarazione del servizio psichiatrico pubblico che lo ha in carico;
• se  soggetto  in  trattamento  psichiatrico,  con  certificato  di  invalidità  e  certificazione  legge  104/92  (ove

disponibile) o dichiarazione del servizio psichiatrico pubblico che lo ha in carico;
• se tossicodipendente, con dichiarazione del servizio pubblico di cura/riabilitazione che lo ha in carico;
• se alcolista, con dichiarazione del servizio pubblico di cura/riabilitazione che lo ha in carico;
• se  persona  detenuta  o  internata  negli  istituti  penitenziari,  con  documentazione  da  parte  della  competente

amministrazione della giustizia;
• se  condannato  e  internato  ammesso  alle  misure  alternative  alla  detenzione  per  lavoro  all’esterno,  con

documentazione da parte della competente amministrazione della giustizia;
• la vittima di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione dovrà comprovare la condizione con

attestazione rilasciata nel 2021 dal Settore Servizi Sociali del Comune di Caorle o da centri/case antiviolenza
(pubblici o privati purché convenzionati con enti pubblici) che hanno in carico la persona;

• il  beneficiario  di  protezione  internazionale,  sussidiaria  e  umanitaria,  dovrà  comprovare  la  condizione  con
idoneo permesso di soggiorno (in corso di validità)

• La mancanza di tale documentazione e contemporaneamente la mancanza dei requisiti previsti per le persone
disoccupate costituisce motivo di esclusione dal progetto.

5- Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) in corso di validità  e relativa anzianità di disoccupazione rilasciata
dal Centro per l’impiego.
Devono essere allegati altresì:

• curriculum vitae;
• fotocopia di eventuali titoli di studio e attestati di formazione professionale.

SELEZIONE  E CRITERI

La selezione dei candidati, in base alle domande pervenute e ritenute regolari, avverrà con colloquio ad opera
della  Commissione   istituita  presso  il  Comune  di  Caorle,  dando  comunicazione  al  candidato  mediante
pubblicazione sul sito, secondo le modalità già indicate. In tale comunicazione saranno indicati anche data e ora
del colloquio.

Nello specifico, durante il colloquio verranno valutati i seguenti criteri:
- motivazione e aspettative del candidato (massimo 3 punti);
- Disponibilità e flessibilità del candidato rispetto alla tipologia e organizzazione delle attività proposte (massimo punti
3);
- competenze utili e attitudini alla mansione da svolgere (massimo punti  3);
- valutazione della effettiva compatibilità con la tipologia di lavoro/i proposti con riferimento al senso di responsabilità
dimostrato dal candidato (massimo punti 3).
Tali punteggi verranno ad aggiungersi a quelli attribuiti secondo i seguenti criteri:
1- Durata dello stato di disoccupazione: se maggiore di 18 mesi punti 2; da 12 a 17 mesi: punti 1;
2- Appartenenza a nuclei familiari mono genitoriali: punti 2;
A parità di punteggio, si darà precedenza al candidato con Isee più basso.

CAUSE DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITA’
Si precisa quanto segue:

• La mancata accettazione della proposta lavorativa comporta la cancellazione dal progetto;
• Saranno esclusi dal progetto i candidati non più in possesso, al momento dell’avviamento al lavoro, anche di

uno solo dei requisiti di partecipazione;
• Saranno esclusi i candidati non in possesso dell’idoneità fisica alla mansione al momento dell’avviamento al

lavoro. L’ente partner deputato alla stipula del contratto di lavoro si potrà riservare di accertare il possesso dei
requisiti richiesti;

• Non saranno ritenute valide le domande inviate con modalità diverse da quelle previste,  anche se inoltrate
entro i termini, nonché quelle pervenute oltre il termine, anche se inviate in tempo (farà fede la data e l’ora di
ricevimento da parte del destinatario);



• Non  saranno  ritenute  valide  le  domande  prive  della  documentazione  attestante  lo  stati  di  vulnerabilità,
svantaggio e disabilità;

• Non saranno ritenute valide le domande prive della sottoscrizione o presentate in fotocopia;
• Non saranno ritenute valide le domande contenenti eventuali riserve;
• Non saranno ritenute valide integrazioni documentali pervenute oltre il termine di scadenza;
• Non  si  procederà  all’assunzione  dei  soggetti  utilmente  collocati  nella  graduatoria  finale  che  siano  stati

condannati per un delitto di specifica gravità, anche se non attinente in via diretta con il rapporto di lavoro;
• I Comuni partner si riservano la facoltà di modificare la tipologia, il luogo e l’orario dell’incarico individuati

all’inizio del rapporto in base alla necessità dell’ente;
• L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per disguidi dipendenti da inesatta/erronea indicazione

del  recapito  telefonico  e  di  posta  elettronica  o  PEC  oppure  di  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda;

• L’assenza del candidato nel giorno e nel luogo indicati per la selezione, salvo giustificato motivo o senza
idonea  preventiva  comunicazione  da  far  pervenire  all’indirizzo  di  posta  elettronica
turismo@comune.caorle.ve.it o  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Caorle  verrà  considerata  come
rinuncia al progetto.

Il Comune di Caorle provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione allegata alla domanda di
partecipazione,  procedendo,  in  caso di  dichiarazioni  mendaci,  a  stabilire  la  decadenza dal  beneficio,  fatte  salve  le
eventuali conseguenze rilevabili, anche sotto il profilo penale, a carico del trasgressore.

I Candidati che avranno superato la selezione saranno assunti previa verifica dell’idoneità fisica da parte del medico del
lavoro.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento, ai sensi della l. 241/90, è il dott. Guglielmo Bello, Dirigente del Settore Servizi alla
Persona del Comune di Caorle.

INFORMAZIONI E SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE.

Eventuali informazioni  e supporto nella compilazione potranno essere richieste:
- all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Caorle (tel 0421.219263) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
– mail: turismo@comune.caorle.ve.it),

INFORMATIVA PRIVACY
Tutti i dati personale trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg,
UE 2016/679 saranno trattati anche con strumenti informatici, per le finalità del progetto e secondo le modalità indictae
nell’informativa allegata alla  domanda di partecipazione. I  candidati sono chiamati a fornire dati obbligatoriamente
anche ai fini dell’ammissione alla procedura, pena l’esclusione dalla stessa. L’interessato può esercitare tutti i diritti
previsti nel medesimo regolamento.
Copia  del  presente avviso  e  del  modulo per  la  presentazione  della  domanda è pubblicata  sul  sito  istituzionale  del
Comune di Caorle ed è disponibile presso gli uffici dei Servizi Sociali presso la sede comunale di Via Roma n. 26.
Caorle,    29 luglio 2021

Allegato:
facsimile: domanda di partecipazione 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA 

Dott. Guglielmo Bello
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica, ai sensi e con
gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs.  n.82/2005  e  s.m.i;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


