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AVVISO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  PER L’INDIVIDUAZIONE DI
PARTNER OPERATIVI PER UN PROGETTO DI PUBBLICA UTILI TÀ DA PRESENTARE ALLA

REGIONE VENETO A VALERE SULLA DGR N.624 DELL'8 MAGG IO 2018

IL DIRIGENTE 

Premesso:
-  che la  Giunta  Regionale  del  Veneto  con deliberazione n.  624  del  08.05.2018 -  Programma
Operativo  Regionale  Fondo  Sociale  Europeo  2014-2020.  Ob.  Competitività  Regionale  e
Occupazione - Reg. (UE) n.1303/2013, Reg. (UE) n.1304/2013, Reg. (UE) n. 288/2014 e Reg.
(UE) n. 215/14 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 (allegato B) per la presentazione dei
progetti;
•  che  al  fine  di  perseguire  la  logica  del  lavoro  in  rete  per  un’efficace  integrazione  delle
competenze, i progetti dovranno 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 purché abbiamo già presentato
istanza di accreditamento ai sensi della DGR Veneto 2238/2011;
• che al partenariato è prevista e ammessa la partecipazione di altri soggetti privati, in qualità di
partner operativi o di rete, che possono essere individuati, esclusivamente, pena l’inammissibilità
della  proposta,  tra  la  seguente  tipologia:  organismi  senza  scopo  di  lucro,  ONG,  fondazioni,
consorzi, cooperative sociali (di tipo A e di tipo B), associazioni, organismi di rappresentanza delle
imprese e dei lavoratori (questi ultimi solo come partner di rete). A tali organismi, previa apposita
convenzione con il soggetto proponente, potrà essere affidata, esclusivamente, la gestione dei
contratti di lavoro di pubblica utilità;
-che il Comune di Schio, in qualità di capofila,  intende presentare con i Comuni di Santorso e San
Vito di Leguzzano una progettualità per l'accesso a finanziamenti POR/FSE 2014-2020.
• che il progetto interesserà n. 5 persone residenti nel Comune di Schio, n. 3 residenti nel Comune
di Santorso, n. 2 residenti nel Comune di San Vito di Leguzzano, che saranno individuate tramite
apposito avviso e selezione;

Dato  atto  che  risulta  necessario  acquisire  le  candidature  di  partner  aziendali  disponibili
all'assunzione  di  persone  individuate  dai  Servizi  Sociali  Comunali  da  destinare  alle  azioni
progettuali tra quelle indicate al punto 8.1 dell'allegato B) della DGR 624/2018 e più precisamente:
-   per  il  Comune di  Schio  “assistenza  anziani”  (attività  di  animazione  e  accoglienza  presso
strutture  per  anziani),“servizi  ambientali  e  di  sviluppo  del  verde,  attivi tà  di  abbellimento
urbano  e  rurale”  (valorizzazione  di aree  pubbliche  esterne  attraverso lavori  di  piccola
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manutenzione),  e “custodia e vigilanza di centri di aggregazione  socio-educativa” (supporto
agli addetti nell'accoglienza dei fruitori che permetterà una maggiore  fruizione degli spazi socio-
educativi e di aggregazione che saranno individuati);
-  per il Comune di Santorso assistenza anziani  (Servizio di accompagnamento degli anziani dal
proprio domicilio al Centro Diurno “Villa Luca” e di consegna e smistamento prodotti alimentari per
le  famiglie  ivi  ospitate in  alloggi  di  emergenza abitativa  oltre  che alle  famiglie  del  territorio  in
difficoltà economica), “custodia e vigilanza di impianti e attrezzature sp ortive, centri sociali,
centri  socio-assistenziali,  educativi  e culturali,  luoghi  pubblici”  (custodia e vigilanza  degli
spazi pubblici che renderanno possibile l’apertura straordinaria della Sala Studio con emeroteca
presso il Centro Culturale in orario continuato e serale (fino alle 21) e apertura del Parco Storico
nel fine settimana) e  “servizi bibliotecari e museali, riordino di archiv i e recupero di lavori
arretrati di tipo tecnico e amministrativo; - valor izzazione di beni culturali ed artistici anche
mediante  attività  di  promozione,  allestimento  e  cus todia  di  mostre  relative  a  prodotti,
oggetti ed attrezzature del territorio nonché di ri ordino, recupero e valorizzazione di testi e
documenti di interesse storico o culturale” (supporto agli addetti per la gestione della biblioteca
e di eventuali sportelli dislocati nel territorio);
- per il Comune di San Vito di Leguzzano “servizi bibliotecari e museali, riordino di archiv i e
recupero  di  lavori  arretrati  di  tipo  tecnico  e  ammi nistrativo  (supporto  agli  addetti  per  la
gestione della biblioteca)  e “servizi  ambientali e di sviluppo del verde, p rogetti speciali in
materia relativi alla tutela e benessere ambientale ” (valorizzazione e rigenerazione delle aree
pubbliche esterne al fine di aumentarne la fruibilità);   

Precisato che l'importo del costo del lavoro per l'assunzione dei beneficiari può ottenere copertura
dal  finanziamento  regionale  per  l'importo  massimo  di  Euro  5.000,00  (contratto  a  tempo
determinato a 20 ore settimanali per sei mesi 520 ore);

Ricordato che il partner operativo aziendale deve essere individuato – pena inammissibilità della
proposta – tra organismi senza scopo di lucro, ONG, fondazioni,  consorzi,  cooperative  sociali,
associazioni;

Precisato  che  la  seguente  procedura  non  vincola  in  alcun  modo  l'Ente  alla  successiva
sottoscrizione della convenzione di partenariato;

INVITA

i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse a realizzare le attività previste dalla DGR
Veneto 624/2018 in qualità di partner operativi aziendali, assumendo  la gestione dei contratti di
lavoro di pubblica utilità.

Si precisa che: 
1. la formalizzazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando, a pena di

esclusione, il facsimile allegato al presente avviso;
2. la  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere,  a  pena  di  esclusione,  inoltrata  per  PEC

all’indirizzo  schio.vi@cert.ip-veneto.net indicando nell’oggetto  “LPU 2018 DGR 624/2018
Manifestazione di interesse” e allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore,
nel caso in cui la stessa non sia sottoscritta digitalmente;

3. il  termine di  presentazione della manifestazione di  interesse,  a pena di  esclusione, è il
giorno 18 GIUGNO 2018  alle ore 12.00  (non si terrà conto della data di spedizione della
domanda, ma solo dell’ora e del giorno in cui perviene all’indirizzo indicato); 

4. l’invio  della  manifestazione  di  interesse  comporta  l’accettazione  integrale  del  presente
avviso e delle disposizioni regionali di riferimento; 
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5. l’individuazione  dei  partner  avverrà  tenendo  conto  della  compatibilità  tra  le  finalità
istituzionali  dell'organismo  che  intende  candidarsi  e  i  servizi  comunali  o  comunque
individuati dai Comuni tra quelli indicati al punto 8.1 dell'allegato b) della DGR 624/2018
come specificato nelle premesse, oltre che dell'importo complessivo del costo del lavoro
che il partner richiede per provvedere all'assunzione di un beneficiario a 20 ore settimanali
per 6 mesi (520 ore).

Per ulteriori informazioni, gli interessati sono invitati a prendere contatto con Comune di Schio –
Settore  5  –  Servizio  Sociale  -  tramite  l’indirizzo  e-mail:  sociale@comune.schio.vi.it  oppure
telefonando ai numeri 0445.691274 – 691271 - 691282  dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nei giorni
da lunedì a venerdì.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cinzia Di Lembo.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e al  Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) i dati  raccolti  saranno
utilizzati  esclusivamente per la gestione della presente procedura, anche con impiego di mezzi
informatici. Il titolare del trattamento è il Comune di Schio. 
ll  Comune  di  Schio  si  riserva  espressamente  la  facoltà  di  recedere  dalla  procedura  o  di
sospenderla o modificarne i  termini o le condizioni in ogni momento, qualunque sia il grado di
avanzamento della procedura e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti
diritto a risarcimento o indennizzo, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.comune.schio.vi.it 

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Pezzin
- firmato digitalmente - 

Comune di Schio , via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI) 
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Sociale• via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Cinzia Di Lembo
telefono: 0445 691274 • fax 0445 691408 • e-mail: sociale@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net


