COMUNE DI PADOVA

PROGETTO “PADOVA MOBILITA’ ” (OVER 50)
reinserimento sociale e lavorativo di persone in situazioni di svantaggio
in iniziative a supporto di BUSITALIA Veneto SpA
L’azione è realizzata in collaborazione tra BUSITALIA Veneto SpA, il Comune di Padova e la Società Cooperativa
Sociale Solidarietà, con il contributo del Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro.
L’iniziativa consentirà di impiegare n.6 persone attraverso un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata massima di 12 mesi (6+6), con inserimento lavorativo:




presso la Società Cooperativa Sociale Solidarietà (partner aziendale, quale datore di lavoro);
in attività che interesseranno "servizi di interesse generale e rivolti alla collettività", di carattere straordinario e
temporaneo, da svolgersi esclusivamente presso le strutture di BUSITALIA Veneto SpA - sede di Padova
(deposito mezzi di via Rismondo 28 e di via Salboro 22/B)

Il 50% dei posti disponibili (pari a 3 percorsi) è riservato a persone in possesso del certificato di iscrizione all’elenco
di cui all’art.8 della legge 68/1999, in qualità di disabile.

ATTIVITA’ PREVISTE
I percorsi prevedono un’azione di formazione obbligatoria sulla sicurezza come previsto dall’Accordo Stato Regioni
del 21.12.2011 e di accompagnamento ed inserimento lavorativo.
I candidati selezionati dovranno obbligatoriamente partecipare a tutte le attività programmate, pena l’esclusione
dal progetto.
Nello specifico, le attività progettuali sono suddivise come segue:

attività di
formazione
inserimento
lavorativo

partecipazione con rilascio di attestato ad un corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza per
un totale di 8 ore
inserimento lavorativo di massimo 18/ore settimanali a tempo determinato (6 mesi + eventuali
6 mesi) presso una cooperativa per lo svolgimento di servizi di utilità sociale

Gli inserimenti lavorativi avverranno nell’ambito del seguente percorso:

tipologia

addetto al portierato notturno

unità
6

Sono esclusi dall’iniziativa i soggetti che non abbiamo ancora compiuto 50 anni di età, pertanto alla data di
presentazione della domanda il candidato dovrà quindi avere già compiuto 50 anni di età.

BENEFICIARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Al progetto può partecipare la seguente tipologia di beneficiario in possesso dei seguenti requisiti generali:





età anagrafica superiore a 50 anni;
residenza nel Comune di Padova;
indicatore ISEE ordinario 2019 non superiore a € 20.000,00=;
stato di disoccupazione con iscrizione al Centro per l’impiego di Padova;









diploma di scuola secondaria inferiore (licenza media);
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);
assenza di iscrizione alle Camere di Commercio italiane (anche come amministratore-socio-sindaco o impresa inattiva)
assenza di partita IVA (anche inattiva);
assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti per delitti contro il patrimonio;
adeguata conoscenza e comprensione della lingua italiana, che consenta una corretta esecuzione della prestazione lavorativa, anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
idoneità fisica all’espletamento della prestazione da svolgere.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE





la partecipazione è subordinata alla presentazione alla Società Cooperativa Sociale Solidarietà di una
domanda di adesione, che - a pena di esclusione - deve obbligatoriamente contenere tutte le
informazioni richieste ed essere completa della documentazione necessaria;
la selezione dei candidati, sulla base delle domande presentate e ritenute regolari, verrà effettuata in
collaborazione con i partner di progetto, con una valutazione finale da parte della Cooperativa Solidarietà;
i candidati riceveranno tutte le comunicazioni esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta
elettronica (o PEC) dichiarato nella domanda di adesione; i candidati sono pertanto invitati a
tenere controllata la casella di posta elettronica/PEC; non sono previsti altri mezzi di comunicazione;
l’assenza del candidato nel giorno e nel luogo indicati per la selezione, salvo giustificato motivo (da
documentare a Cooperativa Solidarietà) o senza idonea preventiva comunicazione (da indirizzare a
selezione@cooperativasolidarieta.it), verrà considerata rinuncia al progetto.

Non è possibile esprimere, in sede di domanda, una preferenza per uno luogo di lavoro.
I candidati iscritti all’elenco di cui all’art.8 della legge 68/1999 devono indicare nel curriculum vitae tale situazione e
sono invitati a presentare la relativa documentazione in sede di colloquio.
La mancata sottoscrizione dell’informativa per trattamento dei dati personali, contenuta nella domanda di adesione
e che ne costituisce parte integrante, costituisce motivo di improcedibilità della domanda stessa.

ALLEGATI DA PRESENTARE
1)
2)
3)
4)

dettagliato curriculum vitae aggiornato (firmato e datato) con foto formato tessera;
fotocopia documento di identità personale in corso di validità;
fotocopia eventuale codice fiscale (se non riportato nel documento di identità);
fotocopia attestazione ISEE ordinario 2019 (non la DSU/dichiarazione sostitutiva unica presentata per il calcolo
dell’Isee);
5) fotocopia attestazione stato di disoccupazione.

ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITA’



saranno esclusi i candidati non più in possesso, al momento dell'avviamento al lavoro, anche di uno solo
dei requisiti necessari per la partecipazione;
la mancata accettazione della proposta lavorativa comporta la cancellazione dal progetto.

AVVERTENZE






saranno ritenute valide solo le adesioni presentate alla Società Cooperativa Sociale Solidarietà;
non saranno ritenute valide le adesioni inviate con modalità diverse da quelle previste, anche se inoltrate
entro i termini;
non saranno ritenute valide le adesioni prive dei documenti indicati in “allegati da presentare”;
non saranno ritenute valide integrazioni documentali se pervenute oltre il termine di scadenza;
la Cooperativa Solidarietà non assume alcuna responsabilità per disguidi dipendenti da inesatta/erronea
indicazione del recapito di posta elettronica (o PEC).

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di adesione, redatta esclusivamente sull’apposito modulo e sottoscritta, unitamente alla
documentazione prevista, deve essere inoltrata solo con la seguente modalità:


posta elettronica o PEC/posta elettronica certificata
il candidato potrà inviare con mail o PEC alla Società Cooperativa Sociale Solidarietà
(selezione@cooperativasolidarieta.it, solidarietasc@arubapec.it) la domanda e la documentazione in
formato pdf e indicando nell’oggetto “Progetto Padova Mobilità”.

La Società Cooperativa Sociale Solidarietà non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito della
domande imputabile a disguidi tecnici, a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le adesioni devono pervenire alla Cooperativa Solidarietà
entro le ore 12,30 del 24/06/2019
per il colloquio di valutazione
i candidati ammessi riceveranno un apposito avviso
secondo l’ordine stabilito dalla commissione esaminatrice

TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di adesione saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. I candidati sono chiamati a
fornire tali dati obbligatoriamente anche ai fini dell’ammissione alla procedura, pena l’esclusione.
Il candidato è tenuto a sottoscrive l’informativa per il trattamento dei dati personali, contenuta nella domanda di
adesione.

DISPOSIZIONI FINALI
La Società Cooperativa Sociale Solidarietà si riserva, se necessario e d’intesa con i partner di progetto, di
modificare, sospendere o revocare il presente avviso, nonché di prorogarne o riaprire il termine di scadenza.
La Società Cooperativa Sociale Solidarietà garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nella selezione.

PER CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Cooperativa Solidarietà - Dott.ssa Ferrari Giovanna – telefono 049/8705903 - giovanna@cooperativasolidarieta.it
Consultare i seguenti indirizzi Internet:
www.cooperativasolidarieta.it
www.padovanet.it
per estrarre copia del presente AVVISO e della DOMANDA DI ADESIONE

Padova, 07.06.2019
Società Cooperativa Sociale Solidarietà
Il Presidente
Stefano Bolognesi

