Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

Settore Gabinetto del Sindaco
[[ - \\

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER OPERATIVI PER IL PROGETTO
“LIS - LAVORO A IMPATTO SOCIALE” DA PRESENTARE ALLA
REGIONE VENETO A VALERE SULLA D.G.R. N.662 DEL 15.5.2018
in esecuzione della determinazione
del Settore Gabinetto del Sindaco n.2018/78/147 del 8.6.2018

PREMESSO
• che il Comune di Padova, nell’ambito delle politiche attive del lavoro, intende favorire lo sviluppo
di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che versano in
situazioni di disagio socio-economico e/o di emarginazione dal mercato del lavoro;
• la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.662 del 15.5.2018 - Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9.
"Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE
1303/2013 e Reg. UE 1304/2013. Direttiva per la presentazione di interventi di "Lavoro a Impatto
Sociale - LIS. Bando non competitivo per l’inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati
- Anno 2018", ha previsto la realizzazione - avvalendosi dei comuni capoluogo - di progetti a favore
di soggetti esclusi dal mercato del lavoro;
• che nell’ambito delle azioni a sostegno del rafforzamento del sistema della giustizia del Veneto,
meritevole di particolare attenzione risulta essere il personale ausiliario;
• che gli uffici giudiziari del Veneto, infatti, hanno segnalato la necessità di avere una
collaborazione attiva per il funzionamento della giustizia civile e amministrativa soprattutto per
quanto riguarda l’esecuzione di attività basilari ma essenziali al regolare svolgimento quotidiano;
• che la suddetta deliberazione ha approvato la direttiva (allegato B) per la presentazione dei
progetti;
• che al fine di perseguire la logica del lavoro in rete per un’efficace integrazione delle competenze,
i progetti dovranno essere presentati da un partenariato pubblico-privato, composto dal comune
capoluogo - in veste di capofila - e obbligatoriamente da uno o più soggetti iscritti all’elenco regionale
degli enti accreditati per i servizi al lavoro di cui alla legge regionale 3/2009 o soggetti non iscritti
purché abbiamo già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR Veneto 2238/2011.
Qualora il progetto preveda attività formativa, dovrà essere incluso obbligatoriamente anche un
soggetto accreditato per la formazione (ambito della formazione superiore) di cui alla legge regionale
19/2002 o soggetti non iscritti perché abbiano già presentato l’istanza di accreditamento ai sensi
della DGR 359/2004. I due requisiti di accreditamento possono essere posseduti da uno stesso
soggetto;
• che, in un’ottica di valorizzazione del progetto, si ritiene opportuno che venga svolta anche attività
formativa;
• che al partenariato devono obbligatoriamente partecipare anche altri soggetti privati, in qualità di
partner operativi, individuati esclusivamente fra società cooperative sociali (tipo A e B) e loro
consorzi. A tali organismi, previa eventuale convenzione con il soggetto proponente, dovrà essere
affidata la titolarità e la gestione dei contratti di lavoro;
• la direttiva regionale prescrive che l’individuazione dei partner operativi deve avvenire tramite
procedura di evidenza pubblica;
• che il progetto interesserà persone residenti o domiciliate temporaneamente nel Comune di
Padova, che saranno individuate tramite apposito avviso e selezione;
• che, essendo la scadenza prevista per la presentazione alla Regione Veneto dei progetti il
9.7.2018, vi è la necessità di individuare in tempi stretti i potenziali partner operativi;

SI INVITANO i soggetti interessati ed in possesso dei seguenti requisiti:
partner operativo - ente accreditato ai servizi per il lavoro e per la formazione superiore
a) avere almeno una sede/unità operativa nel territorio della Provincia di Padova;
b) possesso degli accreditamenti regionali richiesti o la presentazione delle istanze di
accreditamento;
c) aver svolto nell’ultimo triennio, in gestione diretta o in partenariato, almeno una
iniziativa/progetto in materia di politiche attive del lavoro (finanziata con fondi locali-nazionaliregionali-FSE), promossa o partecipata da enti pubblici;
partner operativo aziendale – titolare e gestore dei contratti di lavoro
a) cooperativa sociale (tipo A o B) o loro consorzio;
b) possesso dell’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;
c) avere sede nel territorio della Provincia di Padova;
d) essere operante nel Comune di Padova;
e) aver svolto nell’ultimo triennio, in gestione diretta o in partenariato, almeno una
iniziativa/progetto in materia di politiche attive del lavoro (finanziata con fondi locali-nazionaliregionali-FSE), promossa o partecipata da enti pubblici.
a manifestare con proposta congiunta il proprio interesse a realizzare le attività previste
dalla DGR Veneto 662/2018, in qualità di partner operativi, utilizzando l’allegato facsimile.
A tal fine di forniscono le seguenti informazioni:
1. la formalizzazione della manifestazione di interesse (in forma congiunta) dovrà pervenire
utilizzando, a pena di esclusione, il facsimile allegato al presente avviso;
2. la manifestazione di interesse dovrà essere, a pena di esclusione, inoltrata esclusivamente per
PEC all’indirizzo gabinettosindaco@pec.comune.padova.it indicando nell’oggetto “LIS 2018 DGR
662/2018 - Manifestazione di interesse” e allegando copia di un documento di identità dei
sottoscrittori;
3. il termine di presentazione della manifestazione di interesse, a pena di esclusione, è il giorno
19.6.2018 alle ore 12.00 (non si terrà conto della data di spedizione della domanda, ma solo
dell’ora e del giorno in cui perviene all’indirizzo indicato);
4. l’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale del presente avviso e
delle disposizioni regionali di riferimento;
5. l’individuazione dei partner avverrà considerando le seguenti condizioni di priorità:
♦ l’esperienza maturata nell’ultimo triennio, in gestione diretta o partenariato, in iniziative/progetti in
materia di politiche attive del lavoro (finanziate con fondi locali-nazionali-regionali-FSE), promosse o
partecipate da enti pubblici;
♦ la sussistenza di percorsi/iniziative/progetti di utilità sociale a finalità occupazionale promossi o
partecipati dal Comune di Padova.

Per ulteriori informazioni, gli interessati sono invitati a prendere contatto con Comune di Padova Settore Gabinetto del Sindaco - Ufficio politiche del lavoro - preferibilmente tramite l’indirizzo mail:
romitot@comune.padova.it oppure telefonando al numero 049.8205503 dalle ore 11.00 alle ore 12.00,
nei giorni da lunedì a mercoledì.
Il responsabile del procedimento è il dott. Tiziano Romito.
Ai sensi del decreto legislativo 51/2018 i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la
gestione della presente procedura, anche con impiego di mezzi informatici.
Il titolare del trattamento è il Comune di Padova.
ll Comune di Padova si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di
sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, qualunque sia il grado di
avanzamento della procedura e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti
diritto a risarcimento o indennizzo, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.padovanet.it

IL CAPO SETTORE GABINETTO DEL SINDACO
f.to Dott.ssa Fiorita Luciano

