Lavoro e inclusione sociale nel territorio vicentino: Azione 1 Misure di
politiche attive del lavoro, Azione 2 Misure di supporto e assistenza alla
persona - cod. 325-1-1269-2017
POR FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 ASSE II INCLUSIONE SOCIALE
AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE (AICT)
PER L’INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2017

MODALITÀ DI SELEZIONE
Nell’ottica della piena applicazione del principio di trasparenza che costituisce “livello essenziale” delle
prestazioni garantite, ai sensi dell’art. 117, comma 2 lett. m Cost. ENGIM VENETO rende note le modalità di
selezione che saranno adottate per la formulazione della graduatoria finale nell’ambito dell’iniziativa sopra
citata per le candidature e le segnalazioni che perverranno dal nell’ambito della iniziativa sopra riportata,
entro i termini indicati nelle locandine informative.
1 REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: Il progetto coinvolgerà complessivamente 160 persone disoccupate da
più di 6 mesi, in condizione di svantaggio, residenti o domiciliate nel territorio della provincia di Vicenza.
NON SONO AMMISSIBILI CANDIDATI CHE HANNO GIA’ BENEFICIATO DELLE ATTIVITA’ DEL PRECEDENTE
PROGETTO “Re.integra2.0” – finanziato con DGR 316/2016.
La suddivisione degli utenti per categorie di utenza e i requisiti minimi di accesso sono indicati nella
seguente tabella.
Categorie di
destinatari

persone appartenenti
a categorie che
afferiscono allo
svantaggio (L.381/91)

Numero
massimo di
utenti previsti
nel progetto
36 (9 per
gruppo
territoriale)

Requisiti minimi di accesso

□ Copia del Patto di Servizio o del Patto di Servizio
Personalizzato rilasciato da un Centro Per l'Impiego e in corso
di validità;
□ Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) che attesti
l’anzianità di disoccupazione da almeno 6 mesi o la
condizione di lavoratore privo di impiego retribuito da
almeno 6 mesi;
□ Copia Fotostatica di un documento di identità in corso di
validità e del codice fiscale;
□ Domanda di partecipazione compilata e firmata scaricabile
dal sito www.engimveneto.it;
□ Certificazione dei servizi sociali pubblici competenti per
l’utente afferisce alla Legge 381/91.

Categorie di
destinatari

persone con disabilità
(L.68/99)

Persone appartenenti
a famiglie senza
reddito e isee ≤
20.000 euro oppure
appartenenti a
famiglie
monoparentali con
figli a carico o
monoreddito con figli
a carico e isee ≤
20.000 euro;
(svantaggio
economico)

Numero
massimo di
utenti previsti
nel progetto
20 (5 per
gruppo
territoriale)

104
suddivisi per
gruppo
territoriale

Requisiti minimi di accesso

□ Copia del Patto di Servizio o del Patto di Servizio
Personalizzato rilasciato da un Centro Per l’Impiego e in corso
di validità;
□ Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) che attesti
l’anzianità di disoccupazione da almeno 6 mesi o la
condizione di lavoratore privo di impiego retribuito da
almeno 6 mesi;
□ Copia Fotostatica di un documento di identità in corso di
validità e del codice fiscale;
□ Domanda di partecipazione compilata e firmata scaricabile
dal sito www.engimveneto.it;
□ Attestazione dell’Azienda ULSS competente di iscrizione
dell’utente all’elenco previsto dalla Legge 68/99.
□ Copia del Patto di Servizio o del Patto di Servizio
Personalizzato rilasciato da un Centro Per l'Impiego e in
corso di validità;
□ Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) che attesti
l’anzianità di disoccupazione da almeno 6 mesi o la
condizione di lavoratore privo di impiego retribuito da
almeno 6 mesi;
□ Copia Fotostatica di un documento di identità in corso di
validità e del codice fiscale;
□ Domanda di partecipazione compilata e firmata scaricabile
dal sito www.engimveneto.it;
□ ISEE corrente o ordinario relativo alla situazione economica
familiare aggiornato in corso di validità;
□ autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 scaricabile dal sito
www.engimveneto.it compilata e firmata dal candidato
attestante il rientro in una delle categorie di svantaggio
economico indicate.

2 PREMIALITA’: Sulla base di quanto previsto dalla Direttiva di riferimento e in base alla volontà dell’Ente
attuatore e degli enti partner di progetto di integrare con maggiore efficacia gli interventi previsti con le
iniziative già presenti sul territorio provinciale sono previste alcune priorità di accesso indicate nella tabella
seguente.
Le eventuali premialità saranno assegnate in fase di valutazione per la costituzione della graduatoria finale
a tutte le candidature pervenute e entro le date indicate nelle locandine informative.

Tipologia di premialità Descrizione del criterio

Punti in più
assegnati in
graduatoria

bonus persone non
beneficiarie di
prestazioni di
sostegno al reddito a
qualsiasi titolo

Il bonus viene attribuito in fase di valutazione per favorire l'accesso
degli utenti privi di misure di sostegno al fine di favorire il massimo
impiego delle risorse del progetto e favorire l'integrazione delle
azioni previste nel progetto con le risorse già impiegate sul
territorio.

1

bonus disoccupazione
di lunga durata

In riferimento a quanto previsto a pagina 9 dell'Allegato B alla DGR
1269/2017 è prevista priorità d'accesso a persone con
disoccupazione superiore ai 12 mesi comprovata dalla Dichiarazione
di Immediata Disponibilità (DID) e dall'Iscrizione ad un Centro Per
l'Impiego.

1

Titolari di carta SIA

In riferimento a quanto previsto a pagina 9 dell'Allegato B alla DGR
1269/2017 che norma il finanziamento è prevista priorità d'accesso
a persone titolari di carta SIA.

2

bonus over 50enni

In riferimento a quanto previsto a pagina 9 dell'Allegato B alla DGR
316/2016 che norma il finanziamento è prevista priorità d'accesso a
persone che hanno superato i 50 anni d'età.

1

bonus segnalazione
servizi/ULSS

Al fine di favorire l'integrazione del percorso previsto nel progetto
con il piano territoriale attuato dai servizi pubblici istituzionalmente
preposti all'affiancamento della tipologia di utenza prevista nel
progetto (Servizi Sociali pubblici competenti) per utenti afferenti
alle categorie rientranti nella Legge 68/99 e nella Legge 381/91 e
Servizi Sociali per utenti afferenti alle categorie di svantaggio
economico) sarà data priorità a potenziali candidati con la seguenti
modalità:
- Per gli utenti afferenti alla Legge 68/99 o alla Legge 381/91 la
segnalazione dovrà pervenire dai servizi pubblici competenti;
- Per gli utenti afferenti allo svantaggio economico la
segnalazione dovrà pervenire dai servizi sociali delle
amministrazioni comunali provinciali secondo le modalità che
la Provincia di Vicenza condividerà con i comuni stessi.

10

3 CRITERI PER LA COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA Al termine della fase di raccolta delle candidature,
indicata nelle locandine informative, è prevista la formulazione del verbale e di una graduatoria per ciascun
territorio afferente ai 4 distretti delle AULSS (ex ULSS 3, ex ULSS 4, distretto est AULSS8 e distretto ovest
AULSS8). Ciascuna graduatoria prevede l’individuazione dei destinatari fino ad arrivare alla saturazione del
numero di utenti previsti nel progetto, per ciascuna categoria di utenza sopra indicata e per ciascun
territorio.

Sono previste le seguenti modalità di valutazione dei candidati e i seguenti punteggi massimi e minimi di
valutazione.
Tipologia di
valutazione

Descrizione

Il colloquio conoscitivo motivazionale è riservato a tutti gli
utenti che presentano candidatura attraverso la
compilazione e l'invio all'ente attuatore della Domanda di
Partecipazione compilata e firmata. E' centrato: 1) sulla
valutazione duplice del livello motivazione alla piena
partecipazione a tutte le attività previste nel progetto; 2)
alla valutazione della coerenza tra i fabbisogni di
integrazione socio-lavorativa e gli obiettivi previsti nel
progetto.
Valutazione
Valutazione riservata ai candidati con iscrizione all’elenco
tecnica percorso previsto dalla Legge 68/99. Attraverso un incontro tecnico
utenti afferenti L. con i referenti dei Servizi di Integrazione Lavorativa delle
68/99
ULSS partner del progetto è valutata la coerenza del
percorso che l'utente sta seguendo o ha seguito nell'ambito
dei servizi pubblici istituzionali e il percorso che si prevede
di realizzare nel progetto.

Punteggio Punteggio
minimo
massimo
attribuibile attribuibile

Colloquio
conoscitivo
motivazionale

Valutazione
tecnica percorso
utenti afferenti L.
381/91

Valutazione riservata ai candidati con certificazione dei
servizi sociali che l’utente afferisce alla Legge 381/91.
Attraverso un incontro tecnico con i referenti dei Servizi di
Integrazione Lavorativa delle AULSS partner del progetto è
valutata la coerenza del percorso che l'utente sta seguendo
o ha seguito nell'ambito dei servizi pubblici istituzionali e il
percorso che si prevede di realizzare nel progetto.

Valutazione
tecnica percorso
utenti afferenti
categorie di
svantaggio
economico

Valutazione riservata ai candidati con attestazione di rientro
in una delle categorie di svantaggio economico sopra
indicate. Attraverso un incontro tecnico con i referenti del
Patto Sociale per il Lavoro e della Provincia di Vicenza è
valutata la coerenza del percorso che l'utente sta seguendo
o ha seguito nell'ambito dei servizi pubblici istituzionali e il
percorso che si prevede di realizzare nel progetto.

Totale

0

10

0

5

0

15

In base ai criteri sopra esposti è prevista per la realizzazione della graduatoria finale l’attribuzione di un
punteggio di valutazione su una scala dove 0 punti indica il punteggio minimo attribuibile e 30 punti indica
invece il punteggio più elevato attribuibile alla candidatura. Il punteggio complessivo pertanto è composto
come da schema riassuntivo seguente.

Tipologia di
valutazione

Descrizione

Premialità

bonus persone non beneficiarie di prestazioni di sostegno al
reddito a qualsiasi titolo; bonus disoccupazione di lunga durata;
bonus over 30enni; bonus over 50enni; bonus segnalazione
servizi/ULSS

Colloquio
Il colloquio conoscitivo motivazionale è riservato a tutti gli utenti
conoscitivo
che presentano candidatura attraverso la compilazione e l'invio
motivazionale all'ente attuatore della Domanda di Partecipazione compilata e
firmata. E' centrato: 1) sulla valutazione duplice del livello
motivazione alla piena partecipazione a tutte le attività previste
nel progetto; 2) alla valutazione della coerenza tra i fabbisogni di
integrazione socio-lavorativa e gli obiettivi previsti nel progetto.
Valutazione
tecnica
Totale

Valutazione tecnica percorso utenti afferenti L 68/99; Valutazione
tecnica percorso utenti afferenti L. 381/91; Valutazione tecnica
percorso utenti afferenti categorie di svantaggio economico

punteggio punteggio
minimo
massimo

0

15

0

10

0

5

0

30

I candidati saranno considerati beneficiari del progetto a scorrimento della graduatoria e comunque fino ad
esaurimento dei posti disponibili previsti per ciascuna categoria di utenza.
Al fine di favorire l’accesso al progetto di utenti che abbiano già avviato un percorso di affiancamento con i
servizi pubblici e istituzionali preposti alla presa in carico di ciascuna tipologia di utenza, è prevista
l’assegnazione di un punteggio minimo per l’ammissione del candidato alla graduatoria finale per l’accesso
al progetto. La soglia minima per l’accesso al progetto è stabilita in punti 8. I candidati che dovessero
ottenere un punteggio di valutazione inferiore a tale valore soglia potranno ripresentare candidatura
comunque nelle eventuali successive sessioni di selezione attivate nel caso non si raggiunga la saturazione
del numero di posti disponibili nel progetto.

Le modalità per esprimere le manifestazioni di interesse, le richieste di informazioni di dettaglio e la
modulistica sono reperibili sul sito web www.engimveneto.it .
L’Ufficio Servizi al Lavoro di ENGIM Veneto risponderà allo 0444/322903 dal Lunedi al Venerdì dalle 8.30
alle 12.30.

Per informazioni: ENGIM Veneto Sede di Coordinamento Regionale Contra’ Vittorio Veneto, 1 - 36100
Vicenza Tel. 0444/322903 - Email engimveneto@engimvi.it

