
 

CITTA’ DI VALDAGNO 
PROVINCIA DI VICENZA 

AVVISO PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA RELATIVA AL PROGETTO “PUBBLICA UTILITA’ E 
CITTADINANZA ATTIVA 2017” DGR N. 311/2017 REGIONE VENETO Fondo Sociale Europeo POR 2014-2020 
ASSE II INCLUSIONE SOCIALE INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE 

 
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’. ATTIVITA’ TECNICHE E STRATEGIE PER TROVARE 

LAVORO– COMUNE DI VALDAGNO 
COD. PROGETTO 6211-2-311-2017 

 

Il Comune di Valdagno ha indetto una selezione pubblica finalizzata ad individuare persone residenti o 

domiciliate nel Comune di Valdagno destinatarie di una misura di politica attiva del lavoro: LAVORI DI 

PUBBLICA UTILITA’ 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Il progetto coinvolgerà  11 lavoratori di pubblica utilità con le seguenti caratteristiche: 

- aver compiuto il 30 anno d’età 

- essere residenti o domiciliati nel Comune di Valdagno  

- essere disoccupati di lunga durata regolarmente iscritti al Centro per l’Impiego o rientrare nella 

categorie di soggetti vulnerabili di cui alla DGR 311/2017  

- non percepire ammortizzatori sociali ed essere sprovvisti di trattamento pensionistico  

- essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità 

IN COSA CONSISTE: 

Le persone selezionate saranno chiamate a svolgere lavori di pubblica utilità, con contratto a tempo 

determinato della durata di 6 mesi stipulato con  i soggetti partner del progetto. 

 

Gli ambiti di inserimento disponbili: 

1. LPU in affiancamento alle squadre tecniche comunali – 2 destinatari 

2. LPU in riqualificazione aree verdi comunali – 4 destinatari 

3. LPU in mansioni ausiliarie di custodia, pulizia e vigilanza dei luoghi pubblici – 2 destinatari  

4. LPU all’interno dei servizi bibliotecari – 2 destinatari 

5. LPU all’interno dei servizi demografici – 1 destinatario 

 

E’ prevista inoltre la realizzazione di attività di orientamento e accompagnamento al lavoro (18 h totali) in 

collaborazione con l’ente partner accreditato ai Servizi per il Lavoro. La partecipazione alle attività darà diritto 

ad un’indennità di frequenza del valore orario di € 6,00 a partecipante.  

 

 

 

 



 

 
COME CANDIDARSI: 

 

La partecipazione è subordinata alla presentazione al Comune di Valdagno di una “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE”, che deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni richieste ed essere completa 

della documentazione necessaria;  

 

Nella DOMANDA potrà essere indicata, fra le varie opzioni, solo una tipologia di percorso. 

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Comune di VALDAGNO, Ufficio Servizi Sociali e 

presentata attraverso una delle seguenti opzioni: 

 a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

 a mezzo Raccomandata A/R; 

 trasmessa per via telematica esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata 

comune.valdagno@legalmail.it purché l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65, D.Lgs. 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in 

formato pdf. 

Alla domanda di partecipazione vanno inoltre allegati: 

 dettagliato curriculum vitae aggiornato (firmato e datato) 

 fotocopia documento di identità personale in corso di validità e codice fiscale; 

 fotocopia attestazione ISEE ordinario 2017 o DSU/dichiarazione sostitutiva unica presentata per il 

calcolo dell’Isee; 

 fotocopia regolare titolo di soggiorno in caso di cittadini extra Unione europea (con validità non 

inferiore a giugno 2018); 

 eventuale fotocopia documentazione attestante eventuale stato di vulnerabilità  

 copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego in corso 

di validità. 

 

Per ulteriori informazioni consultare l’avviso pubblico integrale disponibile, assieme al modello di domanda, 

al sito internet del comune www.comune.valdagno.vi.it.  Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’ufficio Servizi 

Sociali del Comune di Valdagno al numero 0445 424552-3 

SCADENZA PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE: 04 gennaio 2018 ore 12.00  

Le Selezioni avranno luogo il giorno 10 gennaio 2018 alle ore 09.00 presso la Sezione Servizi Sociali, via San 

Lorenzo n.2, piano 1°, Valdagno (VI) 
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