
COMUNE DI TRISSINO 
Provincia di Vicenza 

 
 
Prot. n. 3561 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL “PROGETTO DI INSER IMENTO 
LAVORATIVO DI CITTADINI SVANTAGGIATI DEL TERRITORIO  

VICENTINO (4^ EDIZIONE)” E/O AD ALTRI PROGETTI ANAL OGHI 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
 
Visti: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 in data 2.11.2017 avente oggetto: “Adesione al 

progetto di inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati del territorio vicentino. 4^ edizione.”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 1.03.2018 avente oggetto: “Atto di indirizzo per 

l’attuazione dei tirocini in azienda privata di cui al Progetto di inserimento lavorativo di cittadini 
svantaggiati del territorio vicentino. 4^ edizione”; 

- la determinazione del Responsabile del Settore IV n. 50 del 7.03.2018 con la quale è stato 
approvato il presente avviso; 

I N F O R M A  
 
Il Comune di Trissino ha aderito al “Progetto di inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati del 
territorio vicentino (4^ edizione)”, promosso dalla Provincia di Vicenza, finanziato dalla Fondazione 
Cariverona e co-finanziato dal Comune di Trissino. 
 
PROGETTO  
Trattasi di un progetto finalizzato a promuovere azioni di inserimento/reinserimento lavorativo tramite 
tirocini in aziende locali. 
I tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo di cui al progetto in esame avranno una durata di 5 
mesi, un monte ore lavorativo da un minimo di 21 a un massimo di 30 ore settimanali e una borsa 
lavoro (corrisposta dalla Provincia di Vicenza) di Euro 556,00 mensili proporzionale alle ore 
effettuate. 
Al di fuori dell’orario di tirocinio è inoltre prevista un attività di “formazione trasversale” per i 
tirocinanti di 12 ore, per la cui frequenza è prevista l’erogazione di un indennità di partecipazione pari 
a Euro 5,00 orari. 
Non vi è alcun obbligo di assunzione del tirocinante da parte delle aziende che ospitano i tirocini 
lavorativi. 
 
SELEZIONE DEI TIROCINANTI 
L’ufficio Servizi Sociali del Comune procederà a selezionare i tirocinanti, come di seguito indicato: 
• l’ufficio Servizi Sociali stilerà un elenco di cittadini, in possesso dei sotto riportati requisiti, 

interessati ad aderire al progetto in esame e/o ad analoghe iniziative, finalizzate sempre 
all’inserimento e/o al reinserimento lavorativo di “soggetti svantaggiati”.  



• l’ufficio Servizi Sociali individuerà - tra i cittadini risultanti in elenco allo scadere del termine per 
la presentazione delle domande relative “Progetto di inserimento lavorativo di cittadini 
svantaggiati del territorio vicentino (4^ edizione)” - i tre tirocinanti da inserire nelle aziende del 
territorio resesi disponibili ad ospitare i predetti  tirocini, valutando - sulla base dei curricula 
presentati – i soggetti che dimostrino attitudini, competenze professionali ed esperienze lavorative 
maggiormente confacenti con le mansioni di tirocinio richieste dalle aziende ospitanti. 
 

I 3 tirocinanti individuati dall’Ufficio Servizi Sociali per il predetto progetto, in ogni caso potranno 
essere avviati all’esperienza di tirocinio formativo esclusivamente previa validazione del relativo 
“Progetto formativo” da parte del competente “Gruppo Provinciale”. 
 
I nominativi dei cittadini risultanti in elenco, ma non avviati ai tirocini lavorativi di cui al “Progetto di 
inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati del territorio vicentino (4^ edizione)”, potranno essere 
successivamente contattati dal Comune di Trissino, qualora in corso d’anno fossero avviati altri 
analoghi progetti di inserimento/reinserimento lavorativo in favore di “soggetti svantaggiati”. 
  
La presentazione della domanda da parte dei cittadini interessati al presente avviso, non comporta -  in 
ogni caso -  alcun onere per il Comune di Trissino nei confronti dei predetti cittadini. 
   
REQUISITI 
Possono aderire al presente avviso i cittadini in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

a) cittadini regolarmente iscritti all’anagrafe della popolazione di Trissino e per i quali non sia 
stato avviato il procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità o mancato rinnovo 
della dichiarazione di dimora abituale; 

b) cittadini in età lavorativa, con obbligo scolastico assolto, non in quiescenza, disoccupato e/o 
inoccupato, immediatamente disponibile al lavoro (cioè che abbia sottoscritto la Dichiarazione 
di Immediata Disponibilità e il Patto di Servizio presso un Centro per l’Impiego), che versi in 
una situazione di “svantaggio lavorativo e sociale”, così come definito dal Regolamento 
Europeo (UE) n. 651/14, all’art. 2, punto 4,  nonché dalla Provincia di Vicenza nell’ambito del 
progetto in esame;  

c) nel caso di utente preso in carico dall’ufficio Servizi Sociali comunale, per una situazione di 
disagio socio-economico, non avere rifiutato il percorso e/o gli interventi allo scopo proposti in 
suo favore dallo stesso servizio, con particolare riferimento alle azioni finalizzate a favorire 
l’inserimento lavorativo; 

d) i cittadini che non siamo stati riconosciuti disabili e/o invalidi civili, in quanto i progetti 
formativi, di orientamento e inserimento lavorativo destinati agli stessi trovano già copertura 
in appositi fondi riservati esclusivamente a tali persone; 

a) i cittadini che abbiano compiuto il trentesimo anno d’età, in quanto i giovani con meno di 30 
anni sono già destinatari di percorsi similari finanziati dal progetto “Garanzia Giovani”, fatta 
salva l’eccezione per i casi in cui il giovane faccia parte di un nucleo familiare in carico al 
servizio sociale comunale per una situazione di disagio socio-economico; 

 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
I cittadini interessati al presente avviso ed in possesso dei predetti requisiti possono presentare la 
domanda compilata su apposito modulo, direttamente al protocollo comunale, presso l’Ufficio 
relazioni con il Pubblico, Piazza XXV Aprile n. 9, TRISSINO (VI), secondo il seguente orario di 
apertura dello stesso:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 
ore 18.30. 

In alternativa la domanda potrà essere trasmessa, debitamente sottoscritta dal richiedente e unitamente 
a fotocopia di documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata: 



trissino.vi@cert.ip-veneto.net. 
 
La domanda deve essere corredata da: 

– fotocopia di un documento di identità valido del richiedente; 
– per i cittadini extracomunitari, fotocopia della carta/permesso di soggiorno in corso di validità 

o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo. In questo secondo caso 
allegare anche copia del permesso scaduto; 

– curriculum vitae aggiornato (contenente: titolo di studio, esperienze lavorative pregresse, 
eventuali conoscenze linguistiche e/o informatiche, il possesso o meno di patente, precisando 
con quali mezzi di trasporto è in grado di spostarsi per raggiungere la sede lavorativa). 
 

Il modulo di adesione è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, Piazza XXV Aprile n. 9, 
TRISSINO (VI), orario di apertura: lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il mercoledì 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30 - o scaricabile dal sito internet del Comune di Trissino 
(www.comune.trissino.vi.it). 
Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste all’ufficio Servizi Sociali 
del Comune: 
• Assistente Sociale, dott.ssa Pretto Ketty (tel. 0445/499337)  
• Sig.ra Dani Emiliana (tel. 0445/499334). 

 
Coloro che necessitino di un supporto per la redazione e/o l’aggiornamento del proprio curriculum 
vitae, possono rivolgersi, previo appuntamento, allo sportello lavoro del Comune di Trissino. 
 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
• I cittadini interessati al “Progetto di inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati del territorio 

vicentino (4^ edizione)” dovranno presentare la domanda entro le ore 12:30 del giorno 
30.03.2018.  

• I cittadini interessati ad altri analoghi progetti di inserimento/reinserimento lavorativo in favore di  
“soggetti svantaggiati”, che dovessero eventualmente essere attivati in corso d’anno (decorso il 
termine di cui sopra), potranno presentare domanda entro le ore  18:30 del giorno 31.10.2018. 
 

 
CONTROLLI E VERIFICHE  
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare 
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati. 
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la 
responsabilità penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge. 
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il 
Responsabile del procedimento è l’Assistente Sociale, dott.ssa Pretto Ketty. 
Ai fini del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati, a fini di legge, per 
controlli, anche presso altri enti e soggetti, sui dati dichiarati. 
 
Trissino, 7.03.2018    
         

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
                           Dott. Urb. Giorgio Gugole 

              Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti 
                                    del d.lgs 82/2005 
        
 

            
  


