
 

 

 

                                  COMUNE DI PIOMBINO DESE             

                   
 
Prot.  n.  7791                                                         Lì,  22.06.2021 
 
 

AVVISO 
SELEZIONE PARTECIPANTI AL PROGETTO 

“CONOSCERE PER OCCUPARSI” 

 
 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
SABATO 10 LUGLIO 2021, ORE 12.00 

 
 
Il Comune di Piombino Dese con delibera n.49 del 29.04.2021 ha approvato l’iniziativa a sostegno dell’occupazione 
“CONOSCERE PER OCCUPARSI”: iniziativa che intende aumentare l’occupabilità dei beneficiari dai 18 ai 29 anni 
NEET (Not in Education, Employment or Training), ovvero la possibilità di entrare e restare nel mercato del lavoro, 
attraverso la riattivazione di capacità personali e l’ampliamento delle possibilità del contesto per poter fare esperienza 
diretta e acquisire concreti strumenti utili a collocarsi e ri-collocarsi nel mondo del lavoro. 
 
L’iniziativa consentirà di coinvolgere complessivamente n. 8 persone residenti nel Comune di Piombino Dese in 
un percorso di orientamento ed accompagnamento al lavoro con borsa e dote lavoro, che si attua attraverso 
diversi tipi di intervento. 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 

1. Colloquio di orientamento e selezione;   

2. Formazione di gruppo di 12 ore sulla ricerca attiva del lavoro, scrittura del cv e gestione del colloquio di 

lavoro; 

3. Corso Sicurezza (12 ore – rischio medio); 

4. Orientamento e definizione del bilancio di competenze; 
5. Coaching per la ricerca attiva di lavoro: la persona, con il supporto dell’operatore definisce un piano per 

la ricerca e l’individuazione di un’azienda disponibile all’assunzione o all’attivazione di un tirocinio; 

6. Attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo con borsa lavoro, della  durata minima di 

4 mesi o inserimento in azienda con contratto di  lavoro; 

7. Tutoraggio, accompagnamento e monitoraggio alla persona durante il tirocinio e mediazione con l’azienda 

e il territorio; 

8. Eventuale accompagnamento al lavoro post tirocinio. 

 
FACILITAZIONI PREVISTE 

✔ Borsa lavoro per tirocinio di euro 500 al mese per 3 mesi e possibilità di usufruire di una Dote Lavoro, 

che va a ridurre il costo del lavoro per il datore di lavoro in caso di assunzione. 

✔ Voucher di trasporto (pubblico o carburante del proprio mezzo) o conciliazione per un supporto ai doveri 

di cura, a titolo di rimborso spese sostenute dal beneficiario per poter affrontare l’esperienza formativa in azienda. 

✔ Percorso di accompagnamento e coaching personalizzato. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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✔ Età compresa tra i 18 e 29 anni (Compimento del 18° anno di età anagrafica – il 30° anno di età 
anagrafica non deve essere compiuto) alla data di presentazione della domanda; 

✔ Non avere un contratto di lavoro e non essere impegnato in attività di studio o formazione 

✔ Cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadini di altri Stati (purché in possesso di 

permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di 
soggiorno per attesa occupazione o di altro titolo idoneo, con validità non inferiore ad aprile 2021); 

✔ Residenza nel Comune di Piombino Dese;  

✔ 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; 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE e CRITERI DI SELEZIONE 

 

✔ la partecipazione è subordinata alla presentazione di una DOMANDA DI PARTECIPAZIONE che -a pena 
di esclusione- deve contenere tutte le informazioni richieste ed essere completa della documentazione 
necessaria; 

✔ i soggetti che presenteranno la domanda dovranno successivamente sostenere un colloquio individuale 
di selezione. La selezione dei candidati verrà effettuata in collaborazione con i partner operativi del progetto.  

 
LA SELEZIONE DEI CANDIDATI AVVERRÀ: 

A PARTIRE DAL GIORNO 13 LUGLIO DALLE ORE 9.00 

 PRESSO IL COMUNE DI PIOMBINO DESE 

 

✔ dal giorno 12 LUGLIO 2021 verranno indicati i turni per i colloqui di selezione; 

✔ l’assenza del candidato nel giorno e nel luogo indicati per la selezione, salvo giustificato motivo o senza 
idonea preventiva comunicazione (da indirizzare esclusivamente via e-mail a …), verrà considerata rinuncia al 

progetto; 

 

✔ nella selezione si terranno in considerazione i seguenti criteri di priorità: 
• disponibilità di tempo (nella settimana e per tutta la durata del progetto) 
• capacità di spostamento autonomo (patente sì/no, disponibilità del mezzo) 
• motivazione rispetto all’adesione al progetto complessivo  
• capacità e competenze correlate allo svolgimento delle attività previste dal progetto (ricerca attiva del 
lavoro, attivazione di tirocini o contratti di lavoro in azienda, …), eventuale titolo di studio o attestato di formazione 
professionale, esperienza professionale/formativa posseduta 
• conoscenza e comprensione della lingua italiana 
• eventuali ostacoli alla partecipazione  
 
 

ALTRA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
1) curriculum vitae aggiornato 
2) fotocopia documento di identità personale in corso di validità e codice fiscale o fotocopia regolare titolo di 

soggiorno o altro titolo in caso di cittadini extra Unione europea (con validità non inferiore ad aprile 2022); 
3) Informativa per il trattamento dei dati personali contenuta nella domanda di partecipazione, della quale è parte 
integrante.  
 

ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ 
 

✔ la mancata accettazione della proposta lavorativa comporta la cancellazione dal progetto; 

✔ saranno esclusi i candidati non più in possesso, al momento dell'avviamento al lavoro, anche di uno 
solo dei requisiti necessari per la partecipazione; 
 
Il Comune di Piombino Dese e i partner operativi procederanno alla verifica delle dichiarazioni e della 

documentazione rese nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, unitamente alla documentazione allegata, può essere inoltrata con una 
delle seguenti modalità: 

 
� consegna a mano a presso BIBLIOTECA DI PIOMBINO DESE, VILLA FANTIN, I° PIANO – VIALE DELLA 
VITTORIA 19, PIOMBINO DESE (PD) 
�  posta elettronica: biblioteca@comune.piombinodese.pd.it (specificando nell’oggetto 
“partecipazione al progetto: “CONOSCERE PER OCCUPARSI”) 
 

 
TERMINE ULTIMO PER PRESENTAZIONE DOMANDE:  

SABATO 10 LUGLIO 2021 ORE 12.00 
 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 
INFORMATIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite 
alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. 
 Il Titolare del trattamento è il Comune di Piombino Dese, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati 
(DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare www.comune.piombinodese.pd.it . 
I dati e le informazioni di persone fisiche, riferibili alle persone giuridiche partecipanti alla gara (quali a titolo 
esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori), raccolti in fase di gara, verifica dei requisiti 
previsti dal D.lgs 50/16, in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati dall’ente per 
finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, 
nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali; I dati saranno trattati per verifica delle 
dichiarazioni sostitutive prodotte dal partecipante, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di gara (come il 
Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni  finalità connessa agli obblighi 
previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso 
di controversie anche potenziali. I dati personali raccolti nei documenti di gara possono essere oggetto di 
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul 
sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione 
obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto 
di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’Art. 6 comma 
1 lett. E GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) 
e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo 
quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei 
diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti 
dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, 
sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna parte si obbliga ad 
adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, nonché di 
prorogarne o riaprire il termine di scadenza. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nella selezione. 
 
PER INFORMAZIONI 
Biblioteca di Piombino Dese 
email: biblioteca@comune.piombinodese.pd.it 
telefono: 049 9369420 
orari apertura: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30; mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 12.00 
 
 

Consultare i seguenti indirizzi Internet per estrarre copia del presente  
AVVISO e della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
https://www.comune.piombinodese.pd.it/home.html 

 
… 


