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OGGETTO: PROGETTO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI
DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELA DI CUI ALLA D.G.R. N. 624
DELL'8.05.2018:
APPROVAZIONE
AVVISO
E
DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE.
IL D I R I G E N T E

Premesso:
- Che il Comune di Bassano del Grappa, nell’ambito delle politiche attive del lavoro, intende
favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri
cittadini che versano in situazione di disagio socio-economico e/o di emarginazione dal
mercato del lavoro;
- Che la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 624 del 8.05.2018 – Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020: Asse II Inclusione Sociale,
Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione”: Reg. UE 1303/2013 e Reg. UE 1304/2013. Direttiva per la presentazione
di interventi di “Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l’inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele – Anno 2018”, ha previsto la realizzazione - su base
comunale - di progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva a favore di soggetti svantaggiati
esclusi dal mercato del lavoro;
- che la suddetta deliberazione ha approvato la Direttiva per la presentazione dei progetti
(allegato B alla D.G.R. 624/18);
- Che al fine di perseguire la logica del lavoro di rete per un’efficace integrazione delle
competenze, i progetti dovevano essere presentati da un partenariato pubblico-privato,
composto da uno o più comuni (o loro enti strumentali o società da essi partecipate) –in
veste di capofila- e obbligatoriamente da uno o più soggetti iscritti all’elenco regionale degli
enti accreditati per i servizi al lavoro di cui alla legge regionale 3/2009 o soggetti non iscritti
purchè abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR Veneto
2238/2011;
- Che con precedente determinazione Registro unico n. 832 del 1 giugno 2018 è stato
approvato l’avviso per la manifestazione di interesse inerente l’individuazione di partners
operativi per la presentazione del progetto di pubblica utilità a valere sulla D.G.R. 624/18t;
- Che entro il termine previsto è pervenuta un’unica manifestazione di interesse da parte della
Cooperativa Sociale Avvenire di Bassano del Grappa prot. n. 40949 dell’8 giugno 2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale Reg. Delib. n. 184 del 19 giugno 2018 con oggetto:
“Politiche per il lavoro. Pubblica utilità e cittadinanza attiva. Progetti per l’inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele – anno 2018. Adesione alla D.G.R. Veneto n.
624/2018”, con la quale, fra l’altro, si è aderito al progetto di pubblica utilità e cittadinanza attiva

per l’utilizzo di massimo 15 persone ed autorizzata la partecipazione congiuntamente ad altri
Comuni delegando il Comune di Thiene come capofila del progetto in continuità con le proficue
progettualità di rete realizzate nell’ambito del “Patto sociale per il lavoro” e del “Patto territoriale
lavoro e inclusione sociale”;
Dato atto che il Comune di Thiene (capofila) ha presentato in data 29 giugno 2018 il relativo
progetto congiunto per i comuni di Thiene, Bassano del Grappa, Carrè, Chiuppano e Zugliano ai
fini del finanziamento;
Visto il Decreto n. 670 del 7 agosto 2018 emesso dal Direttore della Direzione Lavoro della
Regione Veneto con il quale sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria relativa ai progetti
presentati nell’ambito della DGR n. 624;
Dato atto che il progetto congiunto presentato dal Comune di Thiene è risultato fra i progetti
ammessi e finanziati, di cui all’allegato B al decreto 670/2018 suddetto;
Dato atto inoltre che i progetti, come previsto nel Decreto 670 suddetto, devono essere avviati
entro novanta giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’istruttoria e che devono necessariamente
concludersi entro dodici mesi dall’avvio e comunque entro e non oltre il 5 novembre 2019;
Evidenziato, sulla base della direttiva regionale, che i destinatari dell’intervento devono rientrare
in una delle due seguenti categorie:
• Soggetti disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali e sprovvisti
di trattamento pensionistico, con residenza o domicilio in un Comune del Veneto, con
più di 30 anni di età, iscritti al Centro per l’impiego, alla ricerca di nuova occupazione da
più di 12 mesi,
• Soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, ai sensi dell’art. 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.
Rilevato che:
• Ai servizi sociali del Comune di Bassano del Grappa si sono rivolte diverse persone
disoccupate in situazione di disagio che possono trovare occupazione, ancorchè
temporanea, nelle attività del progetto di cui trattasi,
• nella struttura comunale sono stati individuati alcuni lavori e servizi di pubblica utilità
che consentono di impiegare temporaneamente delle persone disoccupate in situazione
di disagio, residenti nel territorio comunale,
• diversi uffici comunali hanno segnalato esigenze strordinarie e temporanee, difficilmente
soddisfabili attraverso il personale attualmente impegnato, che possono trovare una
risposta attraverso un progetto di lavoro di pubblica utilità e cittadinanza attiva,
• per il Comune di Bassano del Grappa il progetto prevede un numero massimo di 15
destinatari.
Precisato che, compatibilmente con le caratteristiche delle persone che saranno coinvolte nel
progetto, le attività di carattere straordinario da realizzare riguarderanno i seguenti ambiti di
intervento:
• recupero lavoro arretrato di tipo amministrativo, implementazione attività straordinaria
in Uffici quali: Tributi, Statistica, Protocollo, Sic, Economico-Finanziario, Anagrafe,
Servizi Sociali, Polizia Locale, Biblioteca, Cultura-Museo - per le azioni indicate è
previsto l’impiego di n° 12 persone,
• recupero lavoro arretrato di tipo tecnico e implementazione di attività straordinaria
nell’ambito dell’Ufficio Patrimonio comunale – per le azioni indicate e’ previsto
l’impiego di n° 3 persone.

Ritenuto in questa fase di approvare l’avviso per la formulazione di una graduatoria relativa al
progetto “Pubblica utilità e cittadinanza attiva 2018” D.G.R. 624/2018 al fine dell’inserimento
lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele con allegato modello domanda di
partecipazione e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegati quali parte integrante
del presente provvedimento,
Visti:
-

l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e l’art. 107 (funzioni e responsabilità
dirigenza) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 TUEL;

-

lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del
14/07/2003;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018 – 2020;

-

la deliberazione di G.C. n. 43 del 20.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020”;

-

la deliberazione di G.C. n. 60 del 06.03.2018 di variazione al PEG n. 1;

DETERMINA
1) di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare l’avviso per la formulazione di una graduatoria relativa al progetto “Pubblica
utilità e cittadinanza attiva 2018” D.G.R. 624/2018 al fine dell’inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele con allegato modello domanda di partecipazione e
relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegati quali parte integrante del presente
provvedimento;
3) di provvedere alla pubblicazione dell’avviso e relativi allegati suddetti nella sezione del sito
istituzionale dell’Ente su Amministrazione trasparente – Bandi di gara – Altre gare e avvisi e
all’Albo on-line;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
5) di dare atto che tutti i provvedimenti conseguenti alla presente determinazione provvederà il
Dirigente Area Seconda Servizi alla persona.
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