Allegato
Piano della Performance - Relazione attività svolte al 23/10/2017 relative
al punto n. 29 (Progetti Cercando il lavoro e Patto Territoriale per il
Lavoro Vicentino)
Il Comune di Torri di Quartesolo ha mantenuto l’adesione al progetto “Cercando il
Lavoro” pianificato dal Comune di Vicenza, che si esplica attraverso una rete
pubblico-privato sviluppata grazie ad una collaborazione tra 21 Comuni della Provincia
di Vicenza. “Cercando il Lavoro” si propone le seguenti finalità:
• Formazione di elenchi di persone disoccupate o inoccupate, da cui attingere per
l’espletamento di lavori di pubblica utilità;
• riqualificazione dei lavoratori attraverso apposite attività formative;
• attività di consulenza nella ricerca di lavoro.
Il nostro Ente ha collaborato attivamente, anche attraverso la pubblicizzazione sul
proprio sito web dei corsi per disoccupati organizzati direttamente da CIL. La quota di
cofinanziamento a sostegno del progetto CIL per il 2017 è prevista, in base alla
popolazione residente al 31.12.2016, pari ad € 1.168,50.
L’Amministrazione comunale ha aderito anche al “PATTO TERRITORIALE LAVORO
ED INCLUSIONE SOCIALE del territorio Vicentino” di recente istituzione. Si tratta di
un soggetto aggregante, alternativo alla Provincia, che si propone di promuovere la
collaborazione pubblico-privato per la creazione di opportunità di lavoro specificamente
destinate alle categorie svantaggiate, fornendo le linee direttive per l’attuazione di
progetti finanziati da vari enti, compresa l’Unione Europea, finalizzati all’inclusione
sociale, occupabilità ed inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Con tale
partecipazione si intende dare continuità alle esperienze maturate nell’ambito dei
servizi di sostegno al reddito e reinserimento lavorativo, una volta che la Provincia di
Vicenza ha perso la titolarità della funzione in materia di politiche del lavoro. Infatti il
“Patto Territoriale” è subentrato nell’accordo di cooperazione del “Patto sociale per il
lavoro vicentino”.
Attività programmate:
Nel corso del 2017, attingendo da graduatoria appositamente costituita, sono stati
impiegati n. 9 soggetti disoccupati (n. 4 donne e n. 5 uomini), residenti nel territorio
comunale, in lavori di pubblica utilità (in particolare servizi scolastici e supporto ai
servizi manutentivi dell’Area Tecnica), con pagamento mediante voucher. La somma
utilizzabile con tale modalità è pari ad € 12.870,00.
Parallelamente si è andata concludendo a marzo-aprile 2017 la terza edizione del
Patto Sociale per il Lavoro Vicentino, che prevedeva la realizzazione di tirocini di
inserimento lavorativo di soggetti disoccupati/inoccupati presso aziende ospitanti del
territorio provinciale. Sono stati attivati n. 5 tirocini rispetto ai 4 iniziali assegnati al
Comune, in quanto sono stati utilizzati i residui derivanti dai tirocini interrotti. La quota
di cofinanziamento liquidata è stata pari ad € 2.935,25.

Ulteriori attività (non programmate):
Ricognizione degli Enti di Formazione del territorio vicentino accreditati presso la
Regione Veneto, ai quali è stato chiesto di far pervenire le proposte di corsi gratuiti
rivolti a persone disoccupate.
Pubblicizzazione sul sito web istituzionale delle attività formative gratuite promosse
dagli Enti di Formazione accreditati presso la Regione, rivolte a varie categorie di
utenti (disoccupati, inoccupati, ecc).
Adesione alla D.G.R. del Veneto n. 311 del 14.03.2017 che prevedeva la
presentazione di progetti di “Pubblica utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per
l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele – Anno 2017”.
E’ stato individuato il soggetto partner operativo obbligatorio iscritto all’Elenco
regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro in PENTA Formazione srl, con il
quale coordinare le attività di stesura del PAI (Piano di Azione Individuale) e
l’erogazione delle misure di politica attiva orientamento e accompagnamento al lavoro.
Definizione e presentazione del progetto denominato “Sostegno all’inclusione sociale
attraverso il lavoro nel Comune di Torri di Quartesolo” riguardante fino ad un massimo
di 5 destinatari, disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali o
trattamento pensionistico, a rischio di esclusione sociale e povertà con più di 30 anni di
età. Gli ambiti d’intervento sono: n. 2 lavoratori in mansioni di tipo amministrativo e n. 3
lavoratori in mansioni manuali (operai). La spesa prevista per la realizzazione del
progetto è di € 43.425,00: € 29.280,00 a finanziamento regionale (FSE, FdR e fondi
regionali); € 14.145,00 quale quota di cofinanziamento comunale.
Il suddetto progetto è stato approvato con D.D.R. n. 381 del 13.07.2017. Sono quindi
seguite le attività di indizione della selezione pubblica, con pubblicazione di apposito
avviso di selezione, istruttoria delle domande, formazione della commissione
selezionatrice ed effettuazione della selezione. Sono state individuate le persone
idonee ed espletate tutte le attività connesse all’assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato part time (periodo di n. 6 mesi a 20 ore settimanali) di n. 5
lavoratori presso i servizi comunali.
Sono state effettuati i colloqui individuali per la definizione del PAI ed i primi incontri di
orientamento.
E’ in atto il tutoraggio dei soggetti destinatari attualmente impegnati nei lavori di
pubblica utilità.
Le varie attività si concluderanno nel 2018, anno in cui verrà realizzata anche la
rendicontazione del progetto.
Adesione in partenariato alla D.G.R. del Veneto n. 1269/2017 “Azioni integrate di
coesione territoriale (AICT) per l’inserimento ed il reinserimento di soggetti svantaggiati
– anno 2017”. Con tale progetto si prevede di coinvolgere 160 persone residenti o
domiciliate in provincia di Vicenza, disoccupate e a rischio di esclusione sociale e
povertà, comprese persone con disabilità.

L’adesione al progetto AICT prevede anche la partecipazione alla IV edizione del Patto
sociale per il Lavoro Vicentino, che è stato ribattezzato “Progetto d’inserimento
lavorativo di cittadini svantaggiati del territorio vicentino - 4° edizione”. Il progetto
prevede vari tipi di intervento: tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo della
durata di 5 mesi, servizi di accompagnamento ed attività formative trasversali in
materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Il finanziamento dell’iniziativa è in gran parte
coperto dalla Fondazione Cariverona, mentre ai Comuni aderenti spetta una quota di
cofinanziamento quantificata sulla base del numero di abitanti al 31.12.2016. Per il
nostro Ente la quota prevista è pari ad € 2.881,72 e sono assegnati n. 4 tirocini.
L’adesione formale e l’impegno di spesa per la quota di cofinanziamento saranno
assunti a breve, una volta individuate sufficienti risorse.

Attività propedeutica all’implementazione del Servizio InformaLavoro:
dopo 9 esperienze eterogenee e non sempre chiare sulle modalità di gestione e riparto
delle varie competenze il settore è stato in grado di formulare una proposta organica a
costituire il servizio “InformaLavoro” già posta all’attenzione del Sindaco e
dell’Assessore A. Stimamiglio.
Con tale servizio si intende offrire gratuitamente alle persone disoccupate o inoccupate
di tutte le età domiciliate nel territorio del Comune di Torri di Quartesolo:
• sostegno ed informazioni per la ricerca autonoma di opportunità di lavoro,
formazione ed aggiornamento professionale a livello locale, regionale, nazionale
ed europeo;
• indicazioni e consigli sulla redazione del curriculum vitae e le lettere di
presentazione della candidatura ai datori di lavoro;
• promozione di attività formative e di orientamento, in collaborazione con le scuole
ed altri enti pubblici e privati, per incrementare competenze specifiche importanti
per l'accesso al mondo del lavoro;
• coordinamento delle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) e stages
universitari presso il Comune;
• servizio di autoconsultazione per cercare informazioni sui temi del lavoro e della
formazione in maniera autonoma o avvalendosi dell'assistenza degli operatori;
• progettazione di politiche del lavoro attraverso lo sviluppo e la realizzazione di
progetti per bandi regionali ed europei.
E’ stato preparato il materiale per la creazione della pagina web dedicata.
Si è attualmente in attesa della definizione della struttura della pagina web da parte del
Servizio CED per poter procedere al caricamento delle informazioni.
Resta da definire meglio la tempistica di attuazione sulla base degli strumenti e del
personale messi a disposizione per il servizio da parte dell’Amministrazione.

