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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue
- con DGR n. 541/2019 la Regione, attraverso il Fondo Sociale Europeo, ha finanziato anche per il 
2019  progetti  per  l’inserimento  lavorativo  temporaneo  di  disoccupati  privi  di  tutele  in  lavori  di 
pubblica utilità e cittadinanza attiva;

- con decisione n. 298 del 2 ottobre 2019 la Giunta comunale ha stabilito di aderire al Progetto 
Regionale “Pubblica utilità e cittadinanza attiva  2019” di cui alla citata  DGR n. 541/2019 con la 
presentazione del progetto denominato“LPU Vicenza 2019”;

- attraverso la propria adesione il Comune di Vicenza intende attivare una procedura di selezione 
pubblica  per  la  formazione  di  una  graduatoria  finalizzata  all’inserimento  lavorativo  n.  10 
disoccupati  di  lunga durata,  sopra i  30 anni di  età,  sprovvisti  di  ammortizzatori  sociali  oppure 
svantaggiati  che  non  abbiano  usufruito  di  altre  misure  legate  al  POR  FSE  2014/2020. 
L’inserimento  lavorativo,  a  conclusione  della  procedura  di  selezione  pubblica,  avverrà  con 
contratto di lavoro a tempo determinato – cat. B1 - per la durata di 6 mesi a 20 ore settimanali con 
mansioni amministrative di supporto agli uffici comunali non rientranti nelle attività ordinarie del 
Comune.  E’  previsto  altresì  un  percorso  formativo  individuale  di  18  ore  di  orientamento, 
formazione e consulenza, che saranno in capo ad un partner di progetto il cui compenso è coperto 
dai fondi regionali;

DATO ATTO che con DDR n. 739 del 03.10.2019 è stata approvata l'attuazione del progetto “LPU 
Vicenza 2019” presentato dal Comune di Vicenza nell’ambito della DGR 541/2019; 

RILEVATO  che  appare  ora  necessario  dare  avvio  alla  procedura  di  selezione  tramite  la 
pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  che dovrà  rimanere  pubblicato  all'albo  pretorio  online  del 
Comune di Vicenza per almeno 20 giorni consecutivi;

RITENUTO  pertanto,  di  approvare  l'allegato  avviso  pubblico  rivolto  ai  cittadini  residenti  nel 
Comune di  Vicenza,  con più  di  30  anni  di  età,  disoccupati  di  lunga durata,  non  percettori  di 
ammortizzatori  sociali  e  sprovvisti  di  trattamento  pensionistico,  in  disagio  socio-lavorativo  e 
regolarmente iscritti al Centro per l'impiego, per la formulazione di una graduatoria nell'ambito del 
progetto  di  inserimento  lavorativo  temporaneo  di  disoccupati  privi  di  tutele  “pubblica  utilità  e 
cittadinanza attiva 2019” come da DGR n. 541/2019;

CONSIDERATO  che  con  successiva  determinazione  si  provvederà  alla  nomina  di  una 
Commissione di valutazione delle candidature che perverranno;

Tutto ciò premesso;    
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26  luglio  2019  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019- 
2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

in esecuzione della decisione n. 298 del 2 ottobre 2019 della Giunta comunale e per le ragioni e 
motivazioni esposte nelle premesse:

1) di attivare la procedura di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata 
all’inserimento lavorativo di n. 10 cittadini residenti nel Comune di Vicenza, con più di 30 anni di 
età, disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali e sprovvisti di trattamento 
pensionistico, in disagio socio-lavorativo e regolarmente iscritti al Centro per l'impiego nell'ambito 
del progetto di inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele “pubblica utilità e 
cittadinanza attiva 2019” come da DGR n. 541/2019;
2) di  approvare  l'avviso  pubblico  allegato  al  presente  atto  di  cui  forma  parte  integrante  e 
sostanziale;
3)  di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi  
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune;
4)  di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi 
contabili;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABRIELE VERZA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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