
 
COMUNE DI FONTANELLE 

Provincia di Treviso 
 

“Sempre più uniti per l’inclusione” 
 
Con Decreto n. 739 del 03.10.2019 la Regione Veneto ha approvato e finanziato il progetto “Sempre più uniti per l’inclusione”, progetto volto ad individuare ed 
impiegare persone disoccupate attraverso un percorso di orientamento e accompagnamento al lavoro e un’esperienza di lavoro di pubblica util ità presso servizi di 
competenza comunale e di carattere straordinario e temporaneo, attraverso un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di n. 6 mesi e per n. 
20 ore settimanali, sottoscritto con “Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale”. 
È prevista un’indennità di frequenza per le attività di orientamento e di ricerca attiva del valore orario di € 6,00, corrisposta al termine del progetto. 
 
DESTINATARI 
I destinatari devono essere: 

A) Soggetti disoccupati privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali,  
B) Soggetti maggiormente vulnerabili. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per tutti i candidati: 
1) compimento del 30° anno di età anagrafica, alla data di presentazione della domanda; 
2) 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 in corso di validità); 
3) residenza o domicilio temporaneo in uno dei Comuni partner del progetto; 
4) iscrizione al Centro per l’Impiego e possesso di DID in corso di validità; 
5) assenza di iscrizione al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio italiane ; 
6) assenza di partita IVA; 
7) sufficiente conoscenza e comprensione della lingua italiana; 
8) idoneità fisica all'espletamento della prestazione da svolgere; 
9) non aver partecipato ai progetti di cui alla Dgr. n. 624/2018 e non essere, alla data delle selezioni, destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 

2014/2020. 
 
Per i candidati di cui al precedente punto A)  

 stato di disoccupazione di lunga durata (da più di 12 mesi non interrotti) ai sensi dell’art.19 del decreto legislativo 150/2015; 

 assenza di qualsiasi ammortizzatore sociale (ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI, ecc.) e di qualsiasi trattamento pensionistico in corso (anche su base volontaria, 
con eccezione per l’invalidità civile); 

 
Per i candidati di cui al precedente punto B)  

 stato di vulnerabilità: persone con disabilità (art. 1, comma 1, legge 68/1999), persone svantaggiate (art. 4, comma 1, 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 
dei Comuni partner del progetto. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
La partecipazione è subordinata alla presentazione di una “SCHEDA DI ADESIONE” scaricabile dal sito internet del Comune di Fontanelle o da ritirare presso 
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fontanelle negli orari sotto indicati. 
 
ALLEGATI DA PRESENTARE  
1) dettagliato curriculum vitae aggiornato (firmato e datato) con foto in formato tessera; 
2) copia documento di identità personale in corso di validità; 
3) codice fiscale; 
4) copia attestazione ISEE ordinario 2019 (la mancata presentazione dell’ISEE comporta la non applicazione dei punteggi aggiuntivi previsti per le persone con 

ISEE inferiore o uguale a € 13.000); 
5) copia regolare titolo di soggiorno o altro titolo in corso di validità in caso di cittadini extra Unione europea; 
6) copia eventuali titoli di studio e attestati di formazione professionale (inerenti il percorso prescelto); 
7) relativamente alla condizione di vulnerabilità di cui al paragrafo “Destinatari” punto B): apposito certificato o dichiarazione proveniente dalla competente pubblica 

amministrazione o servizio socio-sanitario di provenienza attestante lo specifico stato di vulnerabilità. 
 
ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITA’ 

 la mancata accettazione della proposta lavorativa comporta la cancellazione dal progetto e l’eventuale esclusione da altre forme di sostegno; 

 saranno esclusi i candidati non più in possesso, al momento dell'avviamento al lavoro, anche di uno solo dei requisiti necessari per la partecipazione; 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La “SCHEDA DI ADESIONE”, unitamente alla documentazione allegata, deve essere inoltrata esclusivamente al Comune di Fontanelle con una delle 
seguenti modalità: 
 
1. consegna a mano all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Fontanelle (orari: martedì dalle 16.00 alle 17.30 – giovedì dalle 9.00 alle 12.00); 
2. raccomandata postale con A.R. indirizzata a Comune di Fontanelle – Piazza G. Marconi, 1 - 31043 Fontanelle (TV) con la precisazione che il rischio di 

smarrimento/ritardo resta a carico del mittente; 
3. posta elettronica certificata (Pec), l’interessato potrà inviare dalla propria Pec a quella del Comune di Fontanelle: posta@pec.comune.fontanelle.tv.it - la scheda 

e la documentazione in formato pdf e indicando nell’oggetto “Partecipazione al progetto Sempre più uniti per l’inclusione” - E’ onere del candidato verificare la 
conferma di avvenuta consegna della Pec da parte del Comune di Fontanelle. 

 
 

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

3 Febbraio 2020 ore 12.30  
 
 
PER INFORMAZIONI 
Ufficio Servizi Sociali – Comune di Fontanelle – tel. 0422.809157   
email: servizisociali@comune.fontanelle.tv.it  
Sito internet www.comune.fontanelle.tv.it  

 
Fontanelle, 14/01/2020  

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
rag. Sandro Giacomin 
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