COMUNE DI URBANA
(Provincia di Padova)
Via Roma – C.F. 82001250289

PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ E CITTADINANZA ATTIVA
“URBANA - MERLARA CITTA’ SOLIDALI”
Il Comune di Urbana con delibera n° 35 del 24/04/2017 ha aderito al progetto “Pubblica utilità e cittadinanza attiva. Progetti per
l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele – Anno 2017”, di cui alla D.G.R. Veneto 311/2017.
Il progetto consentirà di impiegare 4 persone (2 nel Comune di Urbana e 2 nel Comune di Merlara) e prevede, per ciascuna di esse:
- 2 ore di informazione e accoglienza volte alla definizione del Piano d’Azione Individuale (è prevista un’indennità di 6€/h);
- 8 ore di orientamento individuale;
- 520 ore di inserimento occupazionale, per complessivi 6 mesi di attività (20 ore settimanali), tramite assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato da parte di cooperative aderenti al Consorzio Veneto Insieme e inquadrati nel CCNL di riferimento delle
cooperative;
- 16 ore di accompagnamento al lavoro individuale (è prevista un’indennità di 6€/h).
I beneficiari saranno impiegati per la realizzazione di progetti di utilità sociale da svolgere nel territorio comunale, nello specifico per il
Comune di Urbana si occuperanno di “attività di valorizzazione dei beni culturali ed artistici e attività di abbellimento urbano e rurale”.
BENEFICIARI
· persone disoccupate iscritte al Centro per l’impiego e alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi, non percettori di ammortizzatori
sociali, di trattamento pensionistico, di carta SIA e non destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014 - 2020;
· soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, oppure persone svantaggiate, 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;
· preferenza a persone con attestazione ISEE < o uguale a € 13.000.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
· residenza o domicilio nel Comune di Urbana;
· compimento del 30° anno di età, al momento della presentazione della domanda;
· cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadinanza di altri Stati purché in possesso di regolare titolo di soggiorno con
validità non inferiore a giugno 2018;
· iscrizione come disoccupato/inoccupato presso il Centro per l’Impiego;
· assenza di partita IVA o di iscrizione al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio italiane (anche come amministratore o socio);
· sufficiente conoscenza e comprensione della lingua italiana, che consenta una corretta esecuzione dell’attività di formazione e tirocinio,
anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
· idoneità fisica all'espletamento dell’attività da svolgere.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario presentare l’apposito modulo “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, reperibile nel sito comunale o c/o l’Ufficio
Servizi Sociali, che deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni richieste ed essere completo degli allegati indicati.
LE ADESIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO LE ORE 13:00 DEL 1° SETTEMBRE 2017 con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Urbana;
- raccomandata postale con A.R. indirizzata al Comune di Urbana (via Roma 409, 35040 Urbana) con la precisazione che il rischio di
smarrimento/ritardo resta a carico del mittente;
- posta elettronica certificata (Pec), l’interessato potrà inviare dalla propria Pec a quella del Comune di Urbana (urbana.pd@cert.ipveneto.net) la scheda e la documentazione in formato pdf. E’ onere del candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della Pec da
parte del Comune di Urbana.
La selezione dei candidati, sulla base delle domande presentate e ritenute regolari, verrà effettuata da Irecoop Veneto.
ALLEGATI DA PRESENTARE
1) curriculum vitae aggiornato con firma, foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali;
2) copia del documento di identità personale in corso di validità e del codice fiscale (per i cittadini extracomunitari anche il titolo di
soggiorno);
3) copia iscrizione e dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego;
4) copia eventuale iscrizione alle categorie protette di cui alla legge 68/1999;
5) copia eventuali titoli di studio e attestati di formazione professionale inerenti alle attività del progetto;
6) copia eventuale documentazione attestante stato di vulnerabilità;
7) copia eventuale attestazione ISEE ordinario 2017.
PER INFORMAZIONI: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Urbana (vedi calendario di ricevimento).

