COMUNE DI ODERZO
CITTÀ ARCHEOLOGICA
(Provincia di Treviso)

Bando per la selezione dei soggetti partecipanti a progetto
di promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo
(L.R. n. 23 dell’8 agosto 2017)
Il Comune di Oderzo, con D.G. n. 125 del
06.06.2018, ha indetto un Bando per la selezione dei
soggetti da inserire in attività socialmente utili,
nell’ambito di un progetto di promozione e
valorizzazione dell’invecchiamento attivo ai sensi
della L.R. 23.08.17, n. 23.
1. REQUISITI RICHIESTI
Possono partecipare alla selezione i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Oderzo;
b) età compresa tra i 55 ed i 73 anni;
c) status di pensionato, in attesa di pensione, non
lavoratore (dipendente o autonomo) o equiparato ai
sensi della vigente normativa;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) assenza di condanne penali o procedimenti penali
in corso;
f) titolarità, nel caso di cittadini stranieri, di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
g) idoneità psicofisica allo svolgimento delle
mansioni inerenti all’incarico.
Per lo svolgimento dei servizi di trasporto utenti a
supporto
dell’ufficio
Servizi
Sociali
è
inderogabilmente richiesto il possesso della patente
B.
I suelencati requisiti devono essere posseduti dagli
interessati alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda.
2. ATTIVITA’ PREVISTE
I servizi oggetto dell'incarico, per un numero
complessivo di 16 posti, sono i seguenti:
a) attività quotidiana di vigilanza presso i plessi
scolastici statali della scuola dell’infanzia, paritaria e
secondaria di I grado, in concomitanza con l’orario
di ingresso e di uscita (anche pomeridiana) degli
alunni e studenti, al fine di agevolarne, in sicurezza,
l’attraversamento stradale
 posti disponibili: 6
 numero massimo di servizi settimanali per
operatore: da un minimo di 12 ad un massimo di
15
 Servizio comunale di riferimento: Lavori
Pubblici
b) attività di pulizia di aree pubbliche quali giardini,
aiuole, marciapiedi, isole pedonali; ecc;
 posti disponibili: 6
 monte ore massimo mensile per operatore: da un
minimo di 30 ad un massimo di 60
 Servizio comunale di riferimento: Lavori Pubblici

c) attività di salvaguardia e promozione
dell’ambiente (supporto all’attività di segnalazione
circa il corretto conferimento dei rifiuti) e della
cultura (distribuzione locandine/pieghevoli) del
territorio
 posti disponibili: 2
 monte ore massimo mensile per operatore: da un
minimo di 20 ad un massimo di 40
 Servizio comunale di riferimento: Polizia Locale
d) attività di trasporto ed accompagnamento con
mezzo di proprietà comunale – a supporto del
Servizio Sociale – di utenti (anche con difficoltà
motorie) verso ambulatori, Presidi ospedalieri, centri
rieducativi, ecc. (sia in ambito comunale che
extracomunale);
 posti disponibili: 2
 monte ore massimo mensile per operatore: da un
minimo di 20 ad un massimo di 60
 Servizio comunale di riferimento: Sevizi
Sociali.
All’atto della domanda ciascun candidato esprime la
propria preferenza per una tipologia di servizio tra
quelli sopra elencati, con l’ulteriore indicazione di
una sola opzione alternativa.
I servizi non sono tra loro cumulabili e, pertanto,
ciascun operatore potrà essere incaricato di un solo
servizio in via esclusiva.
3. RECLUTAMENTO E COMPENSO
Il Comune di Oderzo è convenzionato con
l’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana
(Via Terraglio, 58 – 31022 Preganziol – TV) per la
gestione in forma associata dei servizi di utilità
sociale.
Il Comune di Oderzo, pertanto, provvede alla
formazione della graduatoria dei partecipanti al
Bando secondo i criteri di cui al successivo punto 5.
I nominativi dei soggetti collocati in posizione utile,
e
ritenuti
idonei
sono
poi
comunicati
all’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana
che provvede all’assunzione tramite stipula di
contratto di lavoro a progetto.
Il compenso è fissato negli importi, al lordo delle
ritenute di legge, di € 8,50 all’ora ovvero € 6,00 a
servizio, corrisposto (esclusivamente tramite
accredito su cc bancario o postale) a cadenza
trimestrale.
Tale compenso viene considerato,come indicato
dalla Risoluzione del 10/10/2008, n. 378/E
dell’Agenzia delle Entrate, riconducibile alla
categoria reddituale dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1,

lett. l), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, testo unico
delle imposte sui redditi.
Nessun rapporto di lavoro, a qualunque titolo, potrà
instaurarsi tra il Comune di Oderzo ed i soggetti
reclutati.
4. DURATA DELL’INCARICO
L’incarico ha durata annuale, con decorrenza
dall’01.09.18, e può essere confermato sino ad un
massimo di tre annualità. Esso viene articolato
secondo un orario settimanale fissato per ciascun
servizio, entro i limiti del monte ore individuato al
precedente punto 2, dal Responsabile del Servizio
Sociale Scuola Tempo libero in accordo con il
Responsabile del Servizio competente per la
tipologia di mansione svolta.
L’incarico si intende revocabile, senza preavviso, in
qualsiasi momento a giudizio insindacabile
dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana,
sentito il Comune interessato.
5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’incarico è conferito sulla base della:
A) posizione nella graduatoria di validità triennale;
B) esito del colloquio di valutazione dell’idoneità
del soggetto condotto ai sensi del successivo punto
7.
La graduatoria è formata, secondo un ordine
decrescente, sulla base dei seguenti parametri:
a) Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E);
b) età al momento della scadenza del termine per la
presentazione della domanda;
c) anzianità di residenza nel Comune di Oderzo.
Ai suddetti parametri corrispondono i seguenti
punteggi:
a) fino a 50 punti
I.S.E.E.
Punti
da 0 a 3.000,00
50
superiore a 3.000,00 e sino a 4.000,00
45
superiore a 4.000,00 e sino a 5.500,00
40
superiore a 5.500,00 e sino a 7.500,00
35
superiore a 7.500,00 e sino a 9.500,00
25
superiore a 9.500,00 e sino a 12.000,00
10
superiore a 12.000,00 e sino a 15.000,00
5
superiore a 15.000,00
0
b) fino a 30 punti
età
Punti
da 55 a 59
30
da 60 a 65
15
da 66 a 70
5
da 71 a 73
1
c) fino a 20 punti
anzianità di residenza in Oderzo
Punti
da 5 a 8 anni
2
da 8 a 10 anni
5
da 10 a 15 anni
10
superiore a 15 anni
20

A parità di punteggio la precedenza in graduatoria è
assegnata al candidato di età inferiore.
Durante il periodo di validità della graduatoria essa
sarà utilizzata, sino a completo scorrimento, per la
copertura di eventuali posti resisi vacanti a seguito
di rinuncia e/o cessazione da parte dell’operatore in
servizio ovvero per l’attivazione di eventuali nuovi
servizi.
7. COLLOQUIO DI IDONEITA’
Il colloquio di idoneità è condotto dal Responsabile
del Servizio Sociale Scuola Tempo libero,
coadiuvato dai Responsabili (o soggetti da questi
delegati) degli altri Servizi comunali di volta in volta
interessati, sulla base dei seguenti criteri:
1) sufficiente conoscenza della lingua italiana (orale
e scritta), tale da garantire la comprensione delle
disposizioni organizzative e la comunicazione con
l’utenza;
2) sufficiente conoscenza del territorio, tale da
garantire autonomia nel raggiungere le varie
destinazioni di servizio.
8. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione deve essere redatta
sull’apposito modulo reso disponibile dal Comune di
Oderzo presso gli uffici del Servizio Sociale ovvero
scaricabile dal sito www.comune.oderzo.tv.it.
Alla domanda deve essere allegata:
1) copia di un documento di identità personale;
2) copia della DSU attestante l’indicatore ISEE
riferito al nucleo familiare, in corso di validità;
3) attestazione, rilasciata dal medico di famiglia
dell’Azienda ULSS competente, dalla quale risulti
l’idoneità psico-fisica all’incarico.
9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
Il termine per la presentazione della domanda
(tramite raccomandata AR ovvero consegna
all’Ufficio Protocollo del Comune di Oderzo) è
fissato perentoriamente alle ore 12.00 del giorno
05.07.2018. Non saranno prese in considerazioni
eventuali domande pervenute dopo tale termine.
Rimane comunque nella facoltà del Comune
avviare o meno le attività indicate nel presente
Bando.
10. INFORMAZIONI
Per informazioni sul presente Bando rivolgersi a:
Comune di Oderzo - Servizio Sociale Scuola Tempo
libero – Via Garibaldi, 14 (piano terra) - tel.
0422/812234/812235/812265 – fax 0422/812266 –
e-mail assistenza@comune.oderzo.tv.it.
Questi gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio
lunedì
mercoledì
venerdì
9.00 - 12.15
9.00 - 12.15
9.00 - 12.15
15.00 - 18.00
Oderzo, lì 07.06.18

Gent.ma
Sindaca del Comune di Oderzo TV

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DEI SOGGETTI PARTECIPANTI AL
PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO
(L. R. n. 23 DELL’8 AGOSTO 2017)
Scadenza presentazione domanda giorno 05.07.2018 (ore 12.00)
(DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL d.p.r. N. 445 DEL 28.12.20000)

Il/La so oscri _ ______________________________________________________________________
nat_

a _________________________________________________ il ______ /______/________

residente a______________________Via_________________________________n. civ. ____________
Tel. ___________________________________________cell. __________________________________
presa visione del Bando per il proge o di PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO
inde o dal Comune di Oderzo con D.G. n. 125 del 06.06.2018

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI VALIDITA’ TRIENNALE
(01.09.18/31.08.21) PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (INDICARE
QUELLA SCELTA IN VIA PRIORITARIA CON IL NUMERO 1 E QUELLA SCELTA IN VIA SUBORDINATA CON IL
NUMERO 2):
[

] vigilanza plessi scolas ci;

[

] pulizia aree pubbliche;

[

] a vità di salvaguardia e promozione dell’ambiente (supporto all’a vità di segnalazione
circa il corre o conferimento dei riﬁu ) e della cultura (distribuzione locandine/pieghevoli)
del territorio;

[

] trasporto ed accompagnamento uten Servizio Sociale;

e consapevole, così come previsto dagli ar . 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle sanzioni penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni false, o comunque non risponden al vero,

DICHIARA
-

di risiedere in Comune di Oderzo (TV) dal _______________ (si considera anche come somma di
periodi discon nui);
di essere pensionato o in a esa di pensione e comunque sogge o non lavoratore (dipendente o
autonomo) o equiparato ai sensi della vigente norma va;
di avere un’età compresa fra i 55 ed i 73 anni;
di essere nel pieno godimento dei diri civili e poli ci;
di non avere subito condanne penali né di avere a proprio carico procedimen penali in corso;
di essere idoneo allo svolgimento dell’a vità richiesta;
di essere tolare, (nel caso di ci adini stranieri) di permesso di soggiorno UE per soggiornan di
lungo periodo;
di essere in possesso di idoneità psico - ﬁsica allo svolgimento delle mansioni ineren all’incarico;
possesso della patente B in corso di validità (necessaria nel solo caso di svolgimento dei servizi di
trasporto uten a supporto dell’uﬃcio Servizi Sociali) .
di essere in possesso del seguente ISEE rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 pari
ad €____________________________________.

Allega alla presente:
1) copia del documento di iden tà personale in corso di validità;
2) permesso di soggiorno UE per soggiornan di lungo periodo (nel caso di ci adini stranieri);
3) copia della Dichiarazione Sos tu va Unica (in corso di validità) a estante l’indicatore ISEE riferito al
proprio nucleo familiare;
4) cer ﬁcazione del proprio medico di famiglia dalla quale risul l’idoneità psico –ﬁsica allo
svolgimento dell’incarico.
5) eventuale copia patente B in corso di validità.
6) codice iban bancario o postale

Oderzo, lì ____________________

___________________________________(ﬁrma)

