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Posso presentare la domanda di iscrizione in modo cartaceo o via e-mail?
No, la domanda di iscrizione si deve presentare esclusivamente on-line attraverso l'apposito link.

Avere l'indirizzo di posta elettronica è un elemento obbligatorio?
Si,  perché la conferma dell'avvenuta iscrizione, il ticket personale e le successive comunicazioni
arriveranno esclusivamente via e-mail.

Dopo aver compilato la domanda nel form on-line devo portare il cartaceo presso l'ufficio di
Cercando il lavoro o l'Ufficio risorse umane?
No, l'iscrizione si perfeziona con l'arrivo dell'e-mail di conferma nella casella di posta elettronica
che il candidato ha indicato nel momento della compilazione della domanda.

Devo rispondere obbligatoriamente a tutti campi?
Il sistema individua gli spazi obbligatori da compilare e li evidenzia in rosso in caso di errore.

Devo obbigatoriamente allegare il Curriculum vitae alla domanda?
Si, senza l'iscrizione non può essere completata.

Il Curriculum vitae va presentato in formato Europass?
No, ma è importante che siano ben specificate tutte le competenze possedute.

Posso portare il Curriculum vitae in un secondo momento?
No, è un documento obbligatorio da allegare alla domanda.

Quanto deve essere dettagliato il mio Curriculum vitae?
Molto, è meglio fornire molte informazioni sulle competenze e le attività svolte in passato.

Se percepisco l'assegno di invalidità o l'indennità di disoccupazione posso partecipare alla
selezione?
No, la selezione è riservata ai disoccupati privi di qualsiasi indennità economica.

Posso fare la domanda anche se non riesco a fare l'Isee prima della scadenza?
Si, ma in questo caso il valore Isee sarà assoggettato al valore più alto, che non dà punteggio.

Voglio fare domanda per lavori di tipo manuale, ma non ho la patente B, posso partecipare
comunque?
Si.

Non sono residente a Vicenza, ma sono domiciliato. Posso autocertificare il mio domicilio?
No,  deve  essere  prodotta  ed  allegata copia  dell'iscrizione  allo  schedario  della  popolazione  dei
residenti ai sensi dell'art. 32 del DPR 223/1989.

Sono disoccupato da più di 12 mesi ma non iscritto al Centro per l'impiego, posso fare la
domanda?
No, uno dei requisiti fondamentali è l'iscrizione al Centro per l'impiego che attesti lo stato di lunga
disoccupazione da più di 12 mesi.



E' obbligatorio avere la DID aggiornata?
Si.

Sono un cittadino extracomunitario posso partecipare?
No, ai sensi dell'art.  38 del D.  lgs.  165/2001 per  l'accesso al pubblico  impiego  è necessaria  la
cittadinanza italiana o comunitaria, con adeguata conoscenza della lingua italiana.

Posso fare domanda per più di una tipologia lavorativa?
No,  si  consiglia  di  valutare  in  quale  categoria  fare  richiesta  secondo  le  proprie  competenze
professionali.

E' obbligatorio inserire il titolo di studio?
Si, va inserito il titolo di studio più alto conseguito.

Da chi e come verranno trattati i miei dati?
I  dati  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  la  parte  amministrativa  ed  operativa  del  progetto,
verranno trattati dal Comune e dai partner del progetto per le  finalità necessarie nel rispetto del
GDPR-UE 2016/679, non saranno in alcun modo ceduti a terzi non facnti parte del partenariato del
progetto.

Come vengo a conoscenza dell’esito della graduatoria?
L’esito sarà pubblicato on-line nel sito del Comune di Vicenza nella stessa sezione in cui compaiono
“Avviso pubblico” e “Domanda”. Nel rispetto della  privacy sarà pubblicata la  graduatoria con il
numero di ticket assegnato automaticamente dal sistema alla domanda.

Negli ultimi 12 mesi ho effettuato piccoli lavori, posso partecipare alla selezione?
Il requisito  preso in  considerazione è  lo  stato  di disoccupazione  di  lunga  durata,  se le  attività
lavorative  svolte  non  pregiudicano  questo  requisito  (che  verrà  verificato  con  il  Centro  per
l’Impiego) la domanda può essere presentata. In sede di controllo, se tale requisito non è rispettato
la domanda sarà esclusa dalla graduatoria.

Sa sarò tra i selezionati cosa devo fare?
Successivamente  alla  pubblicazione  della  graduatoria  i  selezionati  saranno  contattati  in  tempi
brevissimi  per  presentarsi  in  ufficio  e  compilare  l’obbligatorio  modulo  regionale  e  firmare  la
dichiarazione di accettazione. Si consiglia di controllare giornalmente l’indirizzo e-mail dichiarato
nella domanda.

Cosa succede se non rispondo alla convocazione via e-mail?
In  assenza  di  risposta  all’e-mail  inviata  si  considererà  rinunciatario  il  candidato  e  verrà  dato
scorrimento alla graduatoria.

È necessario rispettare l’ora ed il giorno della scadenza?
Assolutamente sì, il sistema è automatico e non accetterà alcuna domanda oltre tale termine.


