
AVVISO PER  PRESENTAZIONE DOMANDE per  la

realizzazione di iniziative a sostegno dell’occupazione
25/10/2017 – 31/12/2018

1. PREMESSA

Il Comune di Valdagno da alcuni anni è impegnato in azioni di sostegno delle persone che per effetto
della crisi economica in atto hanno perso il lavoro.
In particolare negli scorsi anni  il Comune ha approvato  il programma delle iniziative a sostegno del-
l’occupazione da sviluppare  anche in sinergia con altri Enti che perseguono le medesime finalità
come la Provincia  con il  Patto sociale per il lavoro Vicentino. 
La situazione di difficoltà economica di tante famiglie non è venuta meno ed è fondamentale, pertan-
to,  continuare  tale impegno per la realizzazione di ogni iniziativa utile  a favore delle persone prive
di lavoro e che abbiano esaurito anche le forme di sostegno derivanti dagli ammortizzatori sociali
messi in campo dal sistema del welfare.

2. FINALITA’ DELLE INIZIATIVE 

Obiettivo generale è lo sviluppo di una rete di intervento e solidarietà che, attraverso l'utilizzo di stru-
menti finalizzati a favorire un rapporto con il mondo del lavoro, possa allargare il contesto di opportu-
nità e  servizi alle persone in situazione di svantaggio lavorativo disoccupate e o inoccupate..
La legge n. 328/2000 ha riconosciuto quale fondamento del moderno modello di welfare plurale il
principio di co-progettazione dei servizi alla persona in un’ ottica di sussidiarietà orizzontale impron-
tata alla collaborazione e al confronto fra soggetti pubblici e privati in particolare del terzo settore;
Nel richiamare l’ obiettivo generale e il  principio stabilito dalla Legge n.  328 sopra richiamata le
iniziative saranno:
• realizzate  in  un’ottica  di  co-progettazione  anche   con  le  realtà  della  cooperazione  sociale

presente nel territorio (o loro consorzi);
• finalizzate  alla  realizzazione  di  percorsi  personalizzati  di  riqualificazione,  ricollocazione,

formazione, rispetto al mondo del lavoro, di persone disoccupate e o inoccupate in condizioni di
svantaggio lavorativo. In relazione alle risorse economiche a disposizione si ritiene di indicare, fra
le  categorie  svantaggiate  previste  dal  regolamento  CE  2204/2002  come  modificato  dal  più
recente regolamento CE n. 800/2008, come  prioritaria nell’attivazione dei percorsi quella della
maggiore età oltre a garantire le pari opportunità di genere;

• per i  giovani inoccupati potranno essere previste, nel corso dell’anno,  iniziative specifiche in
accordo con il mondo delle imprese per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.

3. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE:

• residenza nel Comune di Valdagno;
• età non inferiore a anni 18;
• essere disoccupati o inoccupati;
• avere sottoscritto una dichiarazione di immediata disponibilità e un patto di  servizio presso il

centro per l’impiego di Valdagno;
per i cittadini stranieri:

• possesso attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’unione Europea;
• possesso permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità per

l’anno 2015 (cittadini extracomunitari);
• conoscenza della lingua italiana;
• avere esaurito altre forme di sostegno derivanti dagli ammortizzatori sociali messi in campo dal
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Assessorato all'Urbanistica

sistema del welfare 

Per la partecipazione alle attività le persone potranno presentare domanda su l’apposita modulistica
che verrà messa a disposizione dei richiedenti e allegata al presente programma.

L’eventuale utilizzo del personale sarà disposto previa verifica dei requisiti,  esame del  curriculum ed
a seguito di colloquio per accertare l’attitudine del soggetto alle attività.

La  richiesta  pervenuta  non vincola  in  nessun modo l'Amministrazione comunale  nella  scelta  del
personale da impegnare nelle iniziative.

4. MODALITA’ DI  UTILIZZO DEI LAVORATORI 

Il  Comune per  la  realizzazione delle  iniziative  sviluppa ogni  sinergia e collaborazione  con Enti
pubblici, Enti privati, mondo delle imprese,  per garantire l’incontro fra domanda e offerta e l’accesso
alle diverse forme di finanziamento previste  per il sostegno all’occupazione.

Il  Comune per  la  realizzazione dei  percorsi  personalizzati   utilizzerà  i  nominati  degli
interessati per l'invio degli stessi nei progetti di volta in volta attivati.

6. INFORMAZIONI
Per informazioni relative al progetto è possibile contattare il Comune di Valdagno Servizi Sociali ai
seguenti numeri: 0445/424555

7. DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per
istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o
informatico con modalità in grado di  tutelarne la riservatezza.  In ogni momento potranno essere
esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

IL DIRIGENTE
(Dott. Livio Bertoia)
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