FAQ LIS - DGR n. 701/2021

Posso presentare la domanda di iscrizione in modo cartaceo?
No, la domanda di iscrizione si deve presentare esclusivamente on-line attraverso l'apposito link.
Per presentare la domanda è obbligatorio possedere lo SPID?
Si, la domanda di iscrizione si può presentare esclusivamente attraverso il sistema SPID. Prima di
presentarla accertarsi di esserne in possesso.
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
Cercando il lavoro?
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 obbligatoriamente 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, le
mansioni svolte, i periodi di svolgimento delle stesse ed i titoli di studio.
Se sono nato dopo il 28 novembre 1991 posso partecipare?
No, perché alla scadenza della domanda si devono avere 30 anni compiuti, come da DGR n.
701/2021.
Se percepisco l'indennità di disoccupazione NASPI 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 non darà punteggio.
Voglio fare domanda, ma non ho la patente B, posso partecipare comunque?
Si.
Non sono residente a Vicenza, ma sono domiciliato. Posso auto-certificare 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, il domicilio temporaneo va comprovato con

l’iscrizione all’apposito schedario entro la data di pubblicazione del presente avviso.
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 comunitario posso partecipare?
Sì, sono ammessi a partecipare, oltre ai possessori di cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di
altro Stato membro dell’Unione europea, anche i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato
membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
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 facenti 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 via mail 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.
Quale sarà la sede di lavoro?
La sede di lavoro sarà presso un organo giudiziario (Tribunale, Procura o Giudice di Pace) e sarà
comunicato successivamente solo alle persone che inizieranno l'attività. Non ci sono sedi lavorative

presso il Comune.
Al termine del contratto, posso essere prorogato?
No, si tratta di un progetto specifico che ha una fine certa dopo 12 mesi. Non è possibile alcuna
proroga, né assunzione.
È obbligatorio fare le ore di orientamento e formazione previste?
Assolutamente sì.
Se rinuncio, posso essere reinserito in graduatoria successivamente?
No. La rinuncia, che va inviata via e-mail con allegata copia della carta d’identità o presentata in
ufficio, comporta l'esclusione definitiva dalla graduatoria.
Nel caso di assunzione, il pagamento avviene con assegno?
No, il pagamento mensile è in data fissa e avviene esclusivamente a mezzo bonifico
bancario/postale. Prima della firma del contratto dovranno essere fornite tutte le informazioni
relative.
Nella graduatoria pubblicata risulto “Ammesso con riserva”. Cosa vuol dire?
Gli “Ammessi con riserva” sono tutte le persone che non rientrano tra i primi 7 posti utili, ma che
potrebbero rientrare (scorrendo dall’ottavo posto in poi) nel caso di rinunce.
Nella documentazione del centro per l’impiego risulto “Occupato in sospensione”. Cosa vuol
dire?
Significa che è in essere un contratto lavorativo di breve durata e che la propria anzianità di
disoccupazione è “sospesa” fino al termine di questo contratto. In ogni caso non è possibile entrare
in graduatoria proprio perché si sta già lavorando.
Nella graduatoria pubblicata risulto “Ammesso”. Cosa devo fare?
Nulla. Il Comune deve attendere i tempi tecnici della pubblicazione (15 giorni), trascorsi i quali
contatterà gli “Ammessi” esclusivamente via mail, perché in tempi rapidi (che saranno definiti via
mail) sarà fissato un appuntamento nel quale dovrà essere formalizzata l’accettazione o il rifiuto al
lavoro, nonché compilare la documentazione regionale prevista. Si consiglia di verificare
frequentemente la propria mail.
Il mio titolo di studio, conseguito all’estero, non ha avuto il punteggio che mi aspettavo. Come
mai?
Per la normativa italiana, ogni titolo di studio (laurea e/o diploma) conseguito in paesi
extracomunitari deve essere formalmente riconosciuto dal MIUR. In mancanza di tale
riconoscimento non può essere considerato valido ai fini del punteggio.
Nella graduatoria risulto a pari punteggio con altri. Come viene determinato l’ordine di
graduatoria?
Come specificato nell’avviso pubblico, a parità di punteggio sarà data precedenza al valore più
basso della dichiarazione Isee (verificata all’Inps) e, nel caso perduri ancora la parità, alla maggiore
anzianità di disoccupazione (verificata nel sistema dei CPI).

