
             Comune di Padova
        Codice Fiscale 00644060287

     Settore Gabinetto del Sindaco
 - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER OPERATIVI PER IL PROGETTO

“PADOVA CITTA’ INCLUSIVA”

in esecuzione della determinazione n.2019/78/244 del 4.11.2019

PREMESSO

 che il Comune, la Caritas diocesana e una pluralità di enti del Terzo Settore hanno rilevato e
segnalato la problematica di persone migranti attualmente titolari di permesso di soggiorno per
protezione umanitaria che, in mancanza di un lavoro, non possono rinnovare né convertire il loro
permesso di soggiorno;

 che la Prefettura ha segnalato la problematica di persone vulnerabili in possesso di protezione
umanitaria in uscita dai Centri di Accoglienza Straordinaria che non hanno accesso al sistema
SPRAR-SIPROIMI e quindi privi di tutele;

 che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova Rovigo ha messo a disposizione del Comune di
Padova, attraverso il Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro, la somma di € 500.000,00=
per l’attivazione di un progetto sperimentale per l’inserimento lavorativo e abitativo di persone
vulnerabili in possesso di permesso di soggiorno per protezione umanitaria;

 che con deliberazione di  Giunta comunale  n.606 del  8.10.2019 è stato  approvato il  progetto
sperimentale di utilità sociale “Padova città inclusiva”, che viene realizzato con la Prefettura di
Padova, la Questura di Padova, Confcooperative Veneto e Legacoop Veneto, oltre che con gli
altri soggetti costituenti il Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro (Fondazione Cariparo,
Chiesa di Padova, Veneto Lavoro e Camera di Commercio di Padova);

 che il Consorzio Veneto Insieme è stato individuato come soggetto incaricato del coordinamento
operativo del progetto;

 che il progetto prevede una ricerca attiva del lavoro con l’attivazione - attraverso doti lavoro - di
circa  150  percorsi  di  inserimento  lavorativo  presso  aziende  e/o  enti come  incentivo  alla
assunzione,  con  l’eventuale  parallela  attivazione  di  percorsi  formativi  di  sostegno  nonché  di
offerte di alloggi in affitto; i contratti avranno la durata di 6 mesi (per almeno 22 ore settimanali e
nel rispetto del CCNL); l’Inail e tutte le spese accessorie saranno a carico del datore di lavoro;

 che i beneficiari del progetto saranno:
 persone residenti o domiciliate (con dichiarazione di ospitalità) nel territorio della provincia di

Padova, in  possesso di  permesso di  soggiorno per  protezione umanitaria  rilasciato dalla
Questura  di  Padova  precedentemente  al  presente  avviso  (nella  fase  di  primo avvio  del
progetto); potranno essere ammessi anche titolari di permesso di soggiorno per casi speciali,
purché sia consentita la conversione del documento in permesso di soggiorno per motivi
lavorativi;

 in possesso di un livello di italiano A2 o dell’iscrizione ad istituto di istruzione secondaria; per
coloro che non abbiano mai eseguito e superato il test A2, il progetto prevede di organizzare
il test prima dell’accesso al progetto;

 che la persona dovrà dimostrare di aver svolto un percorso di integrazione e superare i test in
materia di sicurezza sul lavoro (che obbligatoriamente saranno somministrati dal futuro datore di
lavoro);

 che le persone selezionate dovranno presentare la domanda attraverso gli Sportelli di Ascolto del
Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro;



 che, analogamente ad altre iniziative promosse dalla Regione Veneto in materia di politiche attive
del lavoro,  al  fine di  perseguire la logica del  lavoro in rete per un’efficace integrazione delle
competenze, il progetto si svilupperà attraverso un partenariato pubblico-privato, composto dal
Comune di Padova (in veste di promotore e capofila) e obbligatoriamente da uno o più soggetti
privati  - in qualità di partner operativi -  individuati esclusivamente fra cooperative sociali (tipo A
e B)  e loro consorzi, aziende, enti ed associazioni;

 che, in particolare, al partner operativo viene chiesto:
 con il supporto di un ente accreditato ai servizi per il lavoro iscritto all’elenco della Regione

Veneto (di propria scelta e con il quale si dovrà dichiarare il collegamento), di ricercare i
fondi necessari al supporto formativo sia per la formazione generale obbligatoria sul lavoro
sia per la formazione specifica, utilizzando allo scopo le iniziative regionali  finanziate dal
FSE, di volta in volta operative (es. Garanzia Giovani, Garanzia Adulti, Assegno per il lavoro,
Azioni di Coesione Territoriali, ecc.); nel caso in cui si intendano attivare anche dei tirocini
con  borsa  lavoro  e  dei  corsi  professionalizzanti  propedeutici  all’inserimento  lavorativo,
dovranno essere individuate specifiche linee di finanziamento;

 con il supporto della Camera di Commercio, attraverso il coinvolgimento delle categorie e la
collaborazione  di  Veneto  Lavoro  e  comunque  di  propria  iniziativa,  di  attivare  l’incrocio
domanda-offerta di opportunità occupazionali;

 di rapportarsi  efficacemente con tutti  i  soggetti  coinvolti  (pubblici  e non),  valorizzando la
creazione di reti con il territorio;

 di rapportarsi con il soggetto incaricato del coordinamento operativo del progetto;
 di collaborare con il soggetto incaricato della valutazione del progetto;
 di essere il soggetto attraverso il quale il Comune di Padova effettuerà l’erogazione delle

risorse previste dal progetto;

 che il numero di partner operativi non potrà essere superiore a 5 (cinque);

 che il numero complessivo di percorsi non potrà essere superiore a 150;

 che  è  quantificata  una  spesa  massima  di  €  495.000,00=  (corrispondenti  a  €  3.300,00=  per
percorso, di cui € 3.000,00= per dote lavoro e € 300,00= lordi per costi di gestione a favore del
partner operativo);

 che l’individuazione dei partner operativi deve avvenire, a garanzia del principio di imparzialità e
trasparenza, tramite procedura di evidenza pubblica;

SI INVITANO
i soggetti interessati e in possesso dei seguenti requisiti:

requisiti di carattere generale
a) essere una cooperativa sociale (tipo A e B) o consorzio, azienda, ente o associazione;
b) non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art.80 del decreto legislativo 50/2016;

requisiti di carattere operativo
c) indicazione del numero massimo di percorsi occupazionali che si intende gestire;
d) collegamento, non in via esclusiva, con un ente accreditato ai servizi per il lavoro iscritto

all’elenco  della  Regione  Veneto  (tale  requisito  non  opera  qualora  l’ente  accreditato  si
proponga come partner operativo);

e) avere almeno 2 anni di esperienza in iniziative/progetti in materia di politiche attive del lavoro
e/o immigrazione (in gestione diretta o in partenariato, finanziate con fondi locali-nazionali-
regionali-FSE, promosse o partecipate da enti pubblici);

f) avere un fatturato/volume di introiti di almeno € 50.000,00=, nell’ultimo bilancio approvato;
g) essere in regola, se previsto, con gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla legge

124/2017 (vedasi circolare n.2/2019 Ministero lavoro e politiche sociali).

a  manifestare  il  proprio  interesse a  realizzare  le  attività  previste  dal  progetto
sperimentale di  utilità sociale “PADOVA CITTA’ INCLUSIVA” -  in qualità di  partner
operativi - utilizzando l’allegato facsimile.

A tal fine di forniscono le seguenti informazioni:

1. la  formalizzazione  della  manifestazione  di  interesse  dovrà  pervenire  utilizzando,  a  pena  di
esclusione, il facsimile allegato al presente avviso;



2. la manifestazione di interesse dovrà essere, a pena di esclusione, inoltrata esclusivamente per
PEC  all’indirizzo  gabinettosindaco@pec.comune.padova.it  indicando  nell’oggetto  “Progetto
Padova città inclusiva” e allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore;

3. il termine di presentazione della manifestazione di interesse, a pena di esclusione, è il giorno
19.11.2019 alle ore 12.00 (non si terrà conto della data di spedizione della domanda, ma solo
dell’ora e del giorno in cui perverrà all’indirizzo indicato);

4. l’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale del presente avviso;

5. l’individuazione  del  partner,  che  sarà  effettuata  da  una  apposita  commissione  nominata  dal
Comune, avverrà considerando le seguenti condizioni di priorità:

 la qualità della proposta (in termine di tipologia, durata, prospettiva occupazione di medio
termine dei percorsi, strategia di reclutamento dei datori di lavoro, ecc.);

 il numero dei percorsi occupazionali da gestire;
 la complessiva esperienza maturata in iniziative/progetti in materia di politiche attive del

lavoro e/o immigrazione;
 in  presenza  di  candidati  idonei  in  numero  superiore  a  5,  si  privilegerà  -  a  parità  di

valutazione - il soggetto con il maggiore numero di iniziative/progetti di utilità sociale che
hanno coinvolto amministrazioni locali;

 in presenza di più partner selezionati, con un numero complessivo di doti lavoro da gestire
superiore  a  150,  si  assegnerà  -  indicativamente  con  criterio  proporzionale  -  ad  ogni
soggetto una quota di percorsi.

Si segnala, attesa la finalità dell’iniziativa ed analogamente ad altre azioni promosse dalla Regione
Veneto in materia di politiche attive del lavoro, che gli importi erogati per la realizzazione del progetto
costituiscono contributi, avendo carattere di sovvenzione e non di corrispettivo di una prestazione
contrattuale;  pertanto  il  soggetto  beneficiario  dovrà  presentare  documento  fiscale  in  regime  di
esclusione IVA ai sensi dell’art.2 comma 3 lett. a) DPR 633/1972.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, il partner operativo è assimilato al beneficiario e pertanto anche
i trasferimenti di budget dal soggetto capofila (Comune) agli altri partner sono ricompresi nello stesso
regime di esclusione.
Il  contributo  potrà  essere  assoggettato  ad  eventuale  ritenuta  d’acconto  4%  ai  sensi  dell’art.28
comma 2 DPR 600/1973.

Per ulteriori informazioni, gli interessati sono invitati a prendere contatto con Comune di Padova -
Settore Gabinetto del Sindaco – Ufficio politiche del lavoro - preferibilmente tramite l’indirizzo mail:
romitot@comune.padova.it  oppure telefonando al numero 049.8205503 dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
nei giorni di lunedì e mercoledì.
Il responsabile del procedimento è il dott. Tiziano Romito - funzionario amministrativo.

Ai  sensi  del  decreto  legislativo  196/2003 e  del  Regolamento  europeo UE 679/26  i  dati  raccolti
saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della presente procedura, anche con impiego di
mezzi informatici.
Il titolare del trattamento è il Comune di Padova.

ll  Comune  di  Padova  si  riserva  espressamente  la  facoltà  di  recedere  dalla  procedura  o  di
sospenderla  o  modificarne  i  termini  o  le  condizioni  in  ogni  momento,  qualunque sia  il  grado  di
avanzamento della procedura e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti  partecipanti
diritto a risarcimento o indennizzo, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.padovanet.it

IL CAPO SETTORE GABINETTO DEL SINDACO
f.to Dott.ssa Fiorita Luciano
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