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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 17/06/2020

OGGETTO:

Politiche del lavoro – D.G.R. Veneto 1583/2019. Approvazione verbali della
commissione relativi alla selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato
per il progetto di utilità sociale” LIS Treviso 2020: occupazione e inclusione” .

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che :
la Giunta Regionale, con propria deliberazione 1583 del 29/10/2019, ha stabilito
l’apertura dei termini per la presentazione di progetti a valere sul Programma Operativo
Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo – Ob. Competitività Regionale e
Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013, Reg. (UE) n. 288/14 e
Reg. (UE) n. 215/14. Lavoro a Impatto Sociale – LIS Bando non competitivo per
l’inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - Anno 2019, prevedendo la
realizzazione - avvalendosi dei comuni capoluogo - di progetti a favore di soggetti esclusi
dal mercato del lavoro;
Preso atto che la Regione Veneto, con decreto della Direzione Lavoro n.176 del
05/03/2020, ha comunicato l’ammissibilità e il finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Treviso ad oggetto “LIS Treviso 2020: occupazione e inclusione”.
Considerato che con determinazione n. 622 del 24/04/2020 si è stabilito di avviare
le procedure per la selezione dei partecipanti mediante approvazione dell’avviso pubblico
(e relativa scheda di adesione) del progetto di utilità sociale “LIS Treviso 2020:
occupazione e inclusione”- Reinserimento sociale e lavorativo di persone in situazioni di
svantaggio in iniziative a supporto degli uffici giudiziari di Treviso ”, stabilendo la scadenza
per la presentazione delle domande al 18/05/2020;





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;
con proprio atto prot. 66090 del 03/06/2020 è stata nominata la relativa commissione
giudicatrice;
la selezione dei candidati, sulla base delle domande presentate e ritenute regolari, è
stata 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);

Visti gli allegati verbali prot .72947 del 17/06/2020 di svolgimento dei lavori della
Commissione giudicatrice riunitasi in data 12/06/2020,15/06/2020 e 16/06/2020;
Verificato che la Commissione giudicatrice ha dunque concluso le procedure di sua
competenza, ha formulato la graduatoria dei candidati secondo l'ordine dei punti della
votazione riportata da ciascun candidato ed ha trasmesso la stessa al Comune di Treviso,
settore servizi sociali, scuola e cultura unitamente ai verbali e agli atti della selezione;
Preso atto che le operazioni della commissione si sono svolte in conformità al
bando e a tutte le fonti dallo stesso richiamate;
Ritenuto pertanto di prendere atto dei verbali della Commissione giudicatrice, della
formulazione della graduatoria definitiva della selezione pubblica di cui trattasi e di
trasmettere alla Società Cooperativa Sociale INSIEME SI PUO’ l’elenco degli aventi diritto

all’assunzione a tempo determinato per la realizzazione del progetto di utilità sociale ” LIS
Treviso 2020: occupazione e inclusione” ;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto in premessa indicato;
2) di prendere atto dei verbali prot. 72947 del 17/06/2020 della commissione
giudicatrice – allegati alla presente per formarne parte integrante - della selezione
pubblica finalizzata all’assunzione a tempo determinato per la realizzazione del
progetto di utilità sociale” LIS Treviso 2020: occupazione e inclusione” custoditi
presso il Settore Servizi sociali, scuola e cultura dai quali risulta la graduatoria della
selezione di cui trattasi;
3) di precisare che:
3.1

) ai sensi della DGRV 1583/2019, la Società Cooperativa Sociale INSIEME SI
PUO’, in merito a:
- ai Servizi per il lavoro, in qualità di partner operativo, ha la funzione di coadiuvare
il Comune di Treviso, coordinando gli incontri individuali per la stesura della
proposta di politica attiva, di erogare le misure di orientamento e
accompagnamento al lavoro, di collaborare alla complessiva gestione
amministrativa e rendicontale del progetto;
- ai Servizi formativi, ha la funzione di erogare le attività formative;

3.2) la Cooperativa sociale INSIEME SI PUO’, partner operativo, stipula i contratti di
lavoro, ne mantiene la titolarità e la gestione delle spese relative. Pertanto il
rapporto di lavoro con i candidati che verranno assunti sarà costituito ad ogni effetto
mediante contratto individuale di lavoro sottoscritto fra la Società Cooperativa
Sociale INSIEME SI PUO’ e gli interessati, secondo le normative vigenti;
di rinviare, per quanto non espressamente indicato nel presente atto, a tutte le
disposizioni richiamate alla DGRV 1583/2019 e seguenti atti amministrativi di
indirizzo regionale inerenti il progetto in questione e di comunicare il presente atto
alla Cooperativa sociale INSIEME SI PUO’

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

