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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 03/12/2018

OGGETTO:

POLITICHE DEL LAVORO – D.G.R. VENETO 662/2018. PROGETTO DI UTILITA’
SOCIALE “LAVORO A IMPATTO SOCIALE A TREVISO: PROMUOVERE
L’INCLUSIONE, AIUTARE IL TERRITORIO, COSTRUIRE COMUNITÀ”. PRESA
ATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLA PRIMA SEDUTA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
 la Regione Veneto, con decreto della Direzione Lavoro n.846 del 10.10.2018, ha
comunicato l’ammissibilità e il finanziamento del progetto presentato dal Comune di
Treviso ad oggetto “Lavoro a Impatto Sociale a Treviso: promuovere l’inclusione, aiutare
il territorio, costruire comunità”;
 con determinazione del Settore Servizi sociali e demografici, scuola e cultura n. 1934
del 07/11/2018 è stato approvato l’avviso pubblico di avvio della procedura pubblica per
la ricerca di manifestazioni di disponibilità relativa al progetto di utilità sociale “Lavoro a
Impatto Sociale a Treviso: promuovere l’inclusione, aiutare il territorio, costruire
comunità”;
 l’avviso di cui al punto precedente, con scadenza ricevimento domande prevista per il
27.11.2018, è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente con prot. 158134 del
07/11/2018 per tutto il periodo dal 7 novembre 2018 al 27 novembre 2018;
 dell’avviso pubblico è stata data ampia diffusione;
Ricordato che:
 l’ente proponente (Comune di Treviso) è responsabile della correttezza formale e
sostanziale delle modalità e procedure di selezione, nel rispetto dei principi di
imparzialità, pubblicità, trasparenza, pari opportunità e non discriminazione;
 la selezione dei candidati, sulla base delle domande presentate e ritenute regolari, sarà
effettuata in collaborazione con Insieme Si Puo’ – Società Cooperativa sociale onlus,
sia quale partner operativo, in qualità di ente accreditato per i servizi al lavoro e la
formazione superiore sia quale partner operativo aziendale per la titolarità e la gestione
dei contratti di lavoro, con il supporto degli uffici giudiziari di Treviso (Tribunale di
Treviso e Procura della Repubblica);
 con proprio atto prot. 171066 del 30/11/2018 è stata nominata la commissione
giudicatrice che valuterà l’ammissibilità delle domande di partecipazione alle procedure
di selezione di cui all’avviso pubblico 158134, presentate al Comune di Treviso
secondo le modalità previste da bando;
 ogni fase della selezione si concluderà con la predisposizione di un verbale e nella
fase conclusiva anche con la stesura di una graduatoria di merito.
Rilevato che, dall’istruttoria svolta dalla commissione giudicatrice nel corso della riunione
svoltasi in data 03/12/2018 è emerso quanto segue:
 candidati che hanno presentato domanda di adesione:
n.32
 candidati esclusi per mancanza dei requisiti richiesti:
n. 7
 candidati da avviare alla selezione:
n.25
 sono in corso le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nella
domanda di adesione e che pertanto i candidati da avviare alla selezione sono tutti
ammessi con riserva.
VISTO l’art.107 del decreto legislativo 18.8.2000 n.267;
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto in premessa indicato;

2) di prendere atto dell’allegato verbale prot. 172416 del 03/12/2018 di svolgimento dei
lavori della commissione giudicatrice riunitasi in data 03/12/2018 in cui sono riportati gli
elenchi dei candidati da avviare alla selezione e dei candidati esclusi;
3) di precisare che i candidati da avviare alla selezione sono tutti ammessi con riserva, in
attesa del completamento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese nella
domanda di adesione;
4) di dare atto che gli elenchi dei candidati ammessi a selezione saranno pubblicati sul
sito istituzionale dell’ente;
5) di precisare che per le attività di selezione non sono previsti compensi e/o rimborsi
spese, ad eccezione delle eventuali ore straordinarie che il personale comunale
renderà, la cui spesa graverà sui capitoli del Bilancio di previsione 2018/2020, relativi
agli assegni, indennità di personale e ore straordinarie.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

