
Prot. n. 10660

Regione del Veneto – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020
 Lavori di Pubblica Atviti e Citadinanna Atva – Anno 2021

AVVISO SELEZIONE PARTECIPANTI AL PROGETTO

“Lavoriamo per l’inclusione contro le discriminazioni e nuove povertà”
(cod. 7147-0001-16-2021)

-Progettiertlavoritditiubblicatutliità tdnalizzattall’inserimenenitàotlavoratvotitàemenioraneotditsogget
disoccuiattirevisttdallatDGRtVeneitàotn.t16/2021-

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

VENERDÌ 03 SETTEMBRE 2021 ORE 12.30

Con Decreto n. 454 del 11.06.2021 la Regione del Veneto ha approvato e fnanniato il progeto “ Lavoriamo
per l’inclusione contro le discriminazioni e nuove povertà” (Codice 7147-0001-16-2021) presentato dal
Comune di San Polo di  Piave in partenariato con i  Comuni di  Cessalto,  Cimadolmo, Codognè, Gorgo al
Monticano, Mansuè, Meduna di Livenna, Mota di Livenna, Ponte di Piave e Portobufolè per l’ avvio di n. 12
persone a lavori di pubblica utlità suddivise per Comune come da tabella sotostante, a valere sulle risorse
del  Fondo  Sviluppo  e  Coesione  2014-2020,  nella  cornice  delle  anioni  del  POR  FSE  2014-2020,  Asse  II
“Inclusione Sociale”, Obietvo Tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale e combatere la poverti e ogni
discriminanione" - Reg. UE 1304/13 e Reg. 215/2014 - Diretva per la presentanione di interventi di "Lavori
di  Pubblica  Utiliti  e Citadinanna Atva.  Proget per lavori  di  pubblica  utiliti  fnalinnati all’inserimento
lavorativo temporaneo di sogget disoccupati. Anno 2021”, di cui alla DGR 16/2021.

Comune di San Polo di Piave
Comune capofla

Comune di Gorgo al Monticano Comune di MansuèComune di CodognèComune di Cessalto Comune di Cimadolmo

Partner operativoComune di Ponte di Piave Comune di PortobufolèComune di Meduna di Livenna Comune di Mota di Livenna



L’anione  è  realinnata  in  collaboranione  con  Insieme  Si  Può  Societi  Cooperativa  Sociale  Onlus  (Ente
accreditato ai Servini per il lavoro - partner operativo).

L’ininiativa  consentiri  di  impiegare  complessivamente  n.  12  persone  atraverso  un  percorso  di
orientamento e accompagnamento al lavoro e un’esperienna di lavoro di pubblica utiliti presso servini di
competenna  comunale  e  di  caratere  straordinario  e  temporaneo,  atraverso  un  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato della durata di n. 6 mesi e per n. 20 ore setmanali , sotoscrito con
Insieme Si Può Societi Cooperativa Sociale Onlus.

È prevista inoltre, per i destinatari non percetori di alcun reddito, un’ indennità di frequenza per le atvità
di orientamento e di ricerca atva del valore orario di € 6,00 corrisposta al termine del progeto.

ATTIVITÀ PREVISTE

I percorsi atvati prevedono l’eroganione di un paccheto di servini di orientamento, accompagnamento al
lavoro  e  inserimento  lavorativo.  I  richiedenti selenionati dovranno  obbligatoriamente  partecipare  alle
seguenti atviti programmate, pena l'esclusione dal progetoo 

• colloquio di informanione e accoglienna (2 ore),

• incontri di orientamento individuale e di gruppo (8 ore);

• lavori di pubblica utiliti (520 ore);

• accompagnamento al lavoro e tutoraggio (7 ore);

• ricerca atva di lavoro individuale e di gruppo (8 ore).

L'inserimento  lavorativo  avverri  nell'ambito  di  uno  dei  seguenti percorsi  di  caratere  straordinario  e
temporaneoo

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

iercorso amenbiitàotditlavoro n.tiersone

I Manutennione del verde e del territorio, sanifcanione di uuci e
aree pubbliche.

1

II Sorveglianna  ai  minori  durante  la  consumanione  dei  pasti
presso la mensa scolastica.

1

COMUNE DI CESSALTO

iercorso amenbiitàotditlavoro n.tiersone

I Giardinaggio  e  pulinia  delle  aiuole  comunali,  manutennione
straordinaria dei manufat ed atrennature presenti nei parchi,
rastrellamento e pulinia di eventuali discariche abusive.

1



COMUNE DI CIMADOLMO

iercorso amenbiitàotditlavoro n.tiersone

I Riordino  e  valorinnanione  del  patrimonio  librario  comunale,
progetanione e realinnanione leture online per raganni.

1

COMUNE DI CODOGNÈ

iercorso amenbiitàotditlavoro n.tiersone

I Supporto scolastico e relanionale agli alunni delle scuole, aiuto
ad  anniani  e  disabili  nell’accesso  alle  struture  sanitarie  per
visite  e  terapie,  interventi di  recupero  di  arretrati
amministrativi.

1

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

iercorso amenbiitàotditlavoro n.tiersone

I Interventi straordinari di cura del verde pubblico, sistemanione
migliorativa dei locali della sede municipale.

1

COMUNE DI MANSUÈ

iercorso amenbiitàotditlavoro n.tiersone

I Ripristino  staccionate  e  arredi  pubblici,  estirpanione  di
infestanti, rimonione rifuti abbandonati nelle aree pubbliche,
risistemanione  straordinaria  di  alcuni  edifci  di  proprieti
comunale.

1

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

iercorso amenbiitàotditlavoro n.tiersone

I Ripristino  staccionate  e  arredi  pubblici,  estirpanione  di
infestanti, rimonione rifuti abbandonati nelle aree pubbliche.

1

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA

iercorso amenbiitàotditlavoro n.tiersone



I Ripristino di staccionate e panchine, interventi straordinari di
pulinia delle caditoie, interventi straordinari di pulinia e cura di
marciapiedi/strade/aiuole.

1

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

iercorso amenbiitàotditlavoro n.tiersone

I Gestione atviti di triage dei visitatori all’ingresso della sede
municipale.

1

II Atviti  straordinarie  di  sanifcanione  di  aree  gioco/menni
comunali adibiti al trasporto sociale/spani pubblici.

1

COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ

iercorso amenbiitàotditlavoro n.tiersone

I Manutennione e cura detagliata dell’arredo urbano presente
all’interno di parchi  e giardini,  interventi straordinari  di  cura
delle foriere e dei vasi comunali presenti nel centro storico. 

1

Il candidato potrà esprimere la preferenza per un solo percorso e dovrà presentare domanda solo per i
percorsi  indicat dal  proprio  Comune  di  residenza  o  domicilio.  La  Commissione  si  riserva,  in  fase  di
selenione, la facolti di proporre al candidato un percorso diverso da quello indicato nella domanda.

DESTINATARI

I destinatari devono rientrare in una delle due seguenti categorieo

A) Sogget disoccupat privi o sprovvist della copertura degli ammortzzatori socialii  così come di
tratamento pensionistico, iscrit al Centro per l’Impiego, alla ricerca di nuova occupanione da più
di 12 mesi;

B) Sogget maggiormente vulnerabili, ovveroo
a. persone con disabiliti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999;
b. persone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 381/1991, vitme di

violenna  o  grave  sfrutamento  e  a  rischio  di  discriminanione,  benefciari  di  protenione
internanionale, sussidiaria ed umanitaria;

c. altri sogget presi in carico dai servini sociali dei Comuni partner del progeto;
a prescindere dalla durata della disoccupanione.

È consentita la partecipanione anche ai destinatario



 che hanno partecipato alle atviti della DGR n. 541/2019;

 che percepiscono il Reddito di Cittadinanza (Legge n. 26 del 28 marno 2019, conversione del D.L. n.
4 del 28 gennaio 2019). Atennioneo l’indenniti di frequenna per le atviti di orientamento e di
ricerca atva non è compatibile con il RDC.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per i candidat di cui al precedente punto A) 

 stato di disoccupanione di lunga durata (da più di 12 mesi non interrot) ai sensi della Legge n.
26/2019 art. 4 comma 15-quater e dell’art.19 del Decreto Legislativo 150/20151;

 assenna di qualsiasi ammortinnatore sociale e di tratamento pensionistico.

Per i candidat di cui al precedente punto B) 

 stato di vulnerabilitio persone con disabiliti (art. 1, comma 1, legge 68/1999), persone svantaggiate
(art.  4,  comma  1,  legge  n.  381/1991),  vitme  di  violenna  o  grave  sfrutamento  e  a  rischio  di
discriminanione,  benefciari  di  protenione internanionale,  sussidiaria  ed umanitaria,  altri  sogget
presi in carico dai servini sociali dei Comuni partner del progeto.

Inoltrei per tut i candidat:

 compimento del 30° anno di eti anagrafca, alla data di presentanione della domanda;
 citadinanna di uno Stato membro dell’Unione Europea o citadini di altri Stati (purché in possesso

di permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un
permesso di soggiorno per atesa occupanione o di altro titolo idoneo con validiti non inferiore al
31 dicembre 2021);

 residenna o domicilio temporaneo in uno dei Comuni partner del progeto (agli efet del domicilio
temporaneo viene richiesta l’iscrinione allo schedario  della  popolanione dei temporanei ai sensi
dell’art.32 del DPR 30.05.1989 n.223);

 iscrinione al Centro per l’impiego e possesso di DID in corso di validiti (certifcato di immediata
disponibiliti al lavoro);

 assenna di iscrinione al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio italiane (anche come
amministratore/socio o impresa inatva);

 assenna di partita IVA;
 suuciente conoscenna e comprensione della lingua italiana, che consenta una correta esecunione

della prestanione lavorativa, anche in relanione alla normativa in materia di sicurenna sul lavoro;
 idoneiti fsica all'espletamento della prestanione da svolgere (in relanione al percorso prescelto);
 pieno godimento dei  dirit politici  (non  possono accedere all’impiego  coloro  che  siano  esclusi

dall’eletorato politico atvo).

1Sono “in stato di disoccupanione” i sogget che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisitio - non svolgono atviti lavorativa sia di
tipo subordinato che autonomo; - sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detranioni spetanti
ai sensi dell’art. 13  del T.U. delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917/1986 (Circolare ANPAL n. 1/2019).



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE

La partecipanione è subordinata alla presentanione della “SCHEDA DI ADESIONE” che, a pena di esclusione,
deve obbligatoriamente contenere tute le informanioni richieste ed essere completa della documentanione
necessaria.

Nella scheda di adesione potri essere indicata, fra le varie opnioni, solo una tipologia di percorso.

La selenione dei candidati, sulla base delle domande presentate e ritenute regolari,  verri efetuata dai
Comuni partner del progeto in collaboranione con Insieme Si Può Societi Cooperativa Sociale Onlus.

I  candidati saranno convocati per il  colloquio di selenione  esclusivamente atraverso l’indirinno di posta
eletronica  (o  PEC)  dichiarato  nella  scheda  di  adesione;  i  candidati sono  pertanto  invitati a  tenere
controllata la casella di posta eletronica.

L’assenna del candidato nel giorno e nel luogo indicati per la selenione, salvo giustifcato motivo o senna
idonea preventiva comunicanione, verri considerata rinuncia al progeto.

Durante la selenione verranno adotati i seguenti criteri di valutanioneo 

 titolo di studio ed esperienne formative nel setore;

 esperienne professionali e abiliti pratiche maturate;

 motivanione ad intraprendere il percorso proposto;

 disponibiliti alle condinioni previste dal progeto;

 idoneiti e attudini necessarie allo svolgimento del progeto;

 livello di conoscenna della lingua italiana.

Per  i  titoli  e  gli  atestati conseguiti all’estero,  ai  fni  della  loro  valutanione,  dovri  essere  acquisita
l’equipollenna o l’omologanione o il riconoscimento secondo la normativa italiana di riferimento.

Verranno ritenuti idonei i candidati che oterranno un punteggio minimo pari a 18/30. Verri data prioriti ai
destinatari con eti superiore ai 50 anni e ai destinatari con fgli minori o familiari a carico.

La selezione dei candidat verrà efettuata a partre da LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021 presso il Comune di
San Polo di Piave – Via Murai 1 – 31020 San Polo di Piave.

ALLEGATI DA PRESENTARE 

1. detagliato curriculum vitae aggiornato (frmato e datato) con foto in formato tessera;
2. copia documento di identiti personale in corso di validiti;
3. copia codice fscale;



4. copia regolare titolo di soggiorno o altro titolo con validiti non inferiore a dicembre 2021 (solo per
citadini extra Unione Europea);

5. certifcanione  rilasciata  dal  Centro  per  l’impiego  di  competenna  che  atesti lo  status  di
disoccupanione e la relativa annianiti;

6. copia  eventuali  titoli  di  studio  e  atestati di  formanione  professionale  (inerenti il  percorso
prescelto);

7. relativamente alla condinione di vulnerabiliti, di cui al paragrafo “Destinatari” punto Bo apposito
certifcato o dichiaranione proveniente dalla competente pubblica amministranione o servinio socio-
sanitario di provenienna atestante lo specifco stato di vulnerabiliti;

8. autocertifcanione dello stato di famiglia, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 (in caso di fgli minori o
familiari a carico).

ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ

 la  mancata  accetanione  della  proposta  lavorativa  comporta  la  cancellanione  dal  progeto  e
l’eventuale esclusione da altre forme di sostegno;

 saranno esclusi i candidati non più in possesso, al momento dell'avviamento al lavoro, anche di uno
solo dei requisiti necessari per la partecipanione.

Se il  candidato selenionato risulta all’avvio del  progeto percetore di  contributi e/o sussidi  erogati dai
servini sociali, questi potranno essere sospesi per tuta la durata del periodo di occupanione, a seguito di
valutanione da parte dell’assistente sociale.

AVVERTENZE

 saranno ritenute valide solo le adesioni presentate al proprio Comune di residenza o domicilio
temporaneo;

 non saranno ritenute valide le adesioni inviate con modaliti diverse da quelle previste, anche se
inoltrate entro i termini;

 non saranno ritenute valide le adesioni contenenti più di una preferenna di percorso;
 non saranno ritenute valide le adesioni prive di sotoscrinione;
 non saranno ritenute valide le adesioni contenenti eventuali riserve;
 non saranno accetate le adesioni pervenute oltre il termine di scadenna, anche se spedite in data

anteriore a menno di servinio postale;
 l’Amministranione non si assume responsabiliti per la dispersione di comunicanione dipendente da

inesate  indicanioni  del  recapito  da  parte  del  candidato,  oppure  di  mancata  o  tardiva
comunicanione del cambiamento dell’indirinno indicato nella domanda.

I  Comuni partner del  progeto e il  partner operativo Insieme Si  Può Societi Cooperativa Sociale Onlus
procederanno alla verifca delle dichiaranioni e della documentanione rese nella Scheda di adesione.

In particolare si procederio



⇒ alla verifca, in sede di selenione, della suuciente conoscenna e comprensione della lingua italiana;⇒ ad efetuare controlli circa la regolariti della domicilianione dichiarata.

PARI OPPORTUNITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA 

Ai sensi del D.Lgs n. 198/2006 il presente bando di selenione, rivolto ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso,
garantisce la pari opportuniti tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 57
del D. Lgs n. 165/2001 e successive modifche. 

I candidati che avranno superato la selenione saranno assunti previa verifca dell’idoneiti fsica da parte del
medico del  lavoro.  È  obbligatoria  la  frequenna al  corso previsto dalla  normativa vigente  in  materia  di
sicurenna sul lavoro, a carico dell’Ente partner. Si precisa che la partecipanione al corso, o la consegna di
atestato della  suddeta formanione in corso di  validiti,  è condinione essenniale per svolgere le  atviti
lavorative e la frequenna del corso non è retribuita se svolta in orario extracontratuale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La “SCHEDA DI ADESIONE” sotoscrita, unitamente alla documentanione allegata, deve essere inoltrata
esclusivamente al proprio Comune di residenza o domicilio temporaneo con una delle seguenti modalitio

San Polo di Piave

1. consegna  a  mano  all’Uucio  Protocollo  e  Segreteria  del  Comune  di  San  Polo  di  Piave  (previo
appuntamentoo tel. 0422/855106);

2. raccomandata postale con A.R. indirinnata a Comune di San Polo di Piave – Via Mura, 1 - 31020 San
Polo di Piave (TV), indicando nella busta “Partecipanione al progetoo Lavoriamo per l’inclusione
contro le discriminanioni e nuove poverti” (atennioneo il  rischio di smarrimento/ritardo resta a
carico del mitente);

3. posta eletronica certifcata (Pec), l’interessato potri inviare dalla propria Pec a quella del Comune
di  San  Polo  di  Piaveo  comune.sanpolodipiave@legalmail.it  –  la  scheda  e  la  documentanione  in
formato pdf indicando nell’oggeto “Partecipanione al progetoo Lavoriamo per l’inclusione contro
le discriminanioni  e  nuove poverti” -  È  onere del  candidato verifcare la  conferma di  avvenuta
consegna della Pec da parte del Comune di San Polo di Piave.

Cessalto

1. consegna a mano all’Uucio Protocollo generale del Comune di Cessalto (previo appuntamentoo tel.
0421/327110);

2. raccomandata postale con A.R. indirinnata a Comune di Cessalto – Pianna Martiri della Liberti, 3 -
31040 Cessalto (TV), indicando nella busta “Partecipanione al progetoo Lavoriamo per l’inclusione
contro le discriminanioni e nuove poverti” (atennioneo il  rischio di smarrimento/ritardo resta a
carico del mitente);

3. posta eletronica certifcata (Pec), l’interessato potri inviare dalla propria Pec a quella del Comune
di  Cessaltoo  protocollo.comune.cessalto.tv@pecveneto.it  -  la  scheda  e  la  documentanione  in
formato pdf indicando nell’oggeto “Partecipanione al progetoo Lavoriamo per l’inclusione contro



le  discriminanioni  e  nuove poverti” -  È  onere del  candidato verifcare la  conferma di  avvenuta
consegna della Pec da parte del Comune di Cessalto.

Cimadolmo

1. consegna a mano all’Uucio Protocollo generale del Comune di Cimadolmo (previo appuntamentoo
tel.  0422/1836200  -  mail  sociale@comune.cimadolmo.tv.it  oppure
protocollo.comune.cimadolmo.tv@pecveneto.it);

2. raccomandata  postale  con  A.R.  indirinnata  a  Comune  di  Cimadolmo  –  Via  Roma,  2-  31010
Cimadolmo  (TV),  indicando  nella  busta  “Partecipanione  al  progetoo  Lavoriamo  per  l’inclusione
contro le discriminanioni e nuove poverti” (atennioneo il  rischio di smarrimento/ritardo resta a
carico del mitente);

3. posta eletronica certifcata (Pec), l’interessato potri inviare dalla propria Pec a quella del Comune
di Cimadolmoo protocollo.comune.cimadolmo.tv@pecveneto.it - la scheda e la documentanione in
formato pdf indicando nell’oggeto “Partecipanione al progetoo Lavoriamo per l’inclusione contro
le discriminanioni  e  nuove poverti” -  È  onere del  candidato verifcare la  conferma di  avvenuta
consegna della Pec da parte del Comune di Cimadolmo.

Codognè

1. consegna a mano all’Uucio Protocollo generale del Comune di Codognè (previo appuntamentoo tel.
0438/793205);

2. raccomandata postale con A.R. indirinnata a Comune di Codognè – Via Roma, 2- 31013 Codognè
(TV),  indicando  nella  busta  “Partecipanione  al  progetoo  Lavoriamo  per  l’inclusione  contro  le
discriminanioni e nuove poverti” (atennioneo il rischio di smarrimento/ritardo resta a carico del
mitente);

3. posta eletronica certifcata (Pec), l’interessato potri inviare dalla propria Pec a quella del Comune
di Codognèo info.comune.codogne.tv@pecveneto.it - la scheda e la documentanione in formato pdf
indicando  nell’oggeto  “Partecipanione  al  progetoo  Lavoriamo  per  l’inclusione  contro  le
discriminanioni  e  nuove  poverti”  -  È  onere  del  candidato  verifcare  la  conferma  di  avvenuta
consegna della Pec da parte del Comune di Codognè.

Gorgo al Montcano

1. consegna  a  mano  all’Uucio  Protocollo  generale  del  Comune  di  Gorgo  al  Monticano  (previo
appuntamentoo tel. 0422/800043);

2. raccomandata postale con A.R. indirinnata a Comune di Gorgo al Monticano – Via Postumia Centro,
77 - 31040 Gorgo al Monticano (TV), indicando nella busta “Partecipanione al progetoo Lavoriamo
per  l’inclusione  contro  le  discriminanioni  e  nuove  poverti”  (atennioneo  il  rischio  di
smarrimento/ritardo resta a carico del mitente);

3. posta eletronica certifcata (Pec), l’interessato potri inviare dalla propria Pec a quella del Comune
di  Gorgo  al  Monticanoo  comune.gorgoalmonticano.tv@pecveneto.it  -  la  scheda  e  la
documentanione in formato pdf indicando nell’oggeto “Partecipanione al progetoo Lavoriamo per
l’inclusione  contro  le  discriminanioni  e  nuove  poverti”  -  È  onere  del  candidato  verifcare  la
conferma di avvenuta consegna della Pec da parte del Comune di Gorgo al Monticano.

Mansuè



1. consegna a mano all’Uucio Protocollo generale del Comune di Mansuè (previo appuntamentoo tel.
0422/204911);

2. raccomandata postale con A.R. indirinnata a Comune di Mansuè – Via Roma, 18- 31040 Mansuè
(TV),  indicando  nella  busta  “Partecipanione  al  progetoo  Lavoriamo  per  l’inclusione  contro  le
discriminanioni e nuove poverti” (atennioneo il rischio di smarrimento/ritardo resta a carico del
mitente);

3. posta eletronica certifcata (Pec), l’interessato potri inviare dalla propria Pec a quella del Comune
di  Mansuèo  comune.mansue.tv@pecveneto.it  -  la  scheda  e  la  documentanione  in  formato  pdf
indicando  nell’oggeto  “Partecipanione  al  progetoo  Lavoriamo  per  l’inclusione  contro  le
discriminanioni  e  nuove  poverti”  -  È  onere  del  candidato  verifcare  la  conferma  di  avvenuta
consegna della Pec da parte del Comune di Mansuè.

Meduna di Livenza

1. consegna  a  mano  all’Uucio  Protocollo  generale  del  Comune  di  Meduna  di  Livenna  (previo
appuntamentoo tel. 0422/767001);

2. raccomandata postale con A.R. indirinnata a Comune di Meduna di Livenna – Via Vitorio Emanuele,
13 – 31040 Meduna di Livenna (TV), indicando nella busta “Partecipanione al progetoo Lavoriamo
per  l’inclusione  contro  le  discriminanioni  e  nuove  poverti”  (atennioneo  il  rischio  di
smarrimento/ritardo resta a carico del mitente);

3. posta eletronica certifcata (Pec), l’interessato potri inviare dalla propria Pec a quella del Comune
di  Meduna  di  Livennao  segreteria.comune.medunadilivenna.tv@pecveneto.it  -  la  scheda  e  la
documentanione in formato pdf indicando nell’oggeto “Partecipanione al progetoo Lavoriamo per
l’inclusione  contro  le  discriminanioni  e  nuove  poverti”  -  È  onere  del  candidato  verifcare  la
conferma di avvenuta consegna della Pec da parte del Comune di Meduna di Livenna.

Motta di Livenza

1. consegna a mano all’Uucio Protocollo generale del Comune di Mota di Livenna (orario dal lunedì al
venerdì dalle 09.00 alle 12.30);

2. raccomandata postale con A.R. indirinnata a Comune di Mota di Livenna – Pianna Lunnat, 1 – 31045
Mota di Livenna (TV), indicando nella busta “Partecipanione al progetoo Lavoriamo per l’inclusione
contro le discriminanioni e nuove poverti” (atennioneo il  rischio di smarrimento/ritardo resta a
carico del mitente);

3. posta eletronica certifcata (Pec), l’interessato potri inviare dalla propria Pec a quella del Comune
di Mota di Livennao comune.motadilivenna.tv@pecveneto.it - la scheda e la documentanione in
formato pdf indicando nell’oggeto “Partecipanione al progetoo Lavoriamo per l’inclusione contro
le discriminanioni  e  nuove poverti” -  È  onere del  candidato verifcare la  conferma di  avvenuta
consegna della Pec da parte del Comune di Mota di Livenna.

Ponte di Piave

1. consegna  a  mano  all’Uucio  Protocollo  generale  del  Comune  di  Ponte  di  Piave  (orario  lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 08.45 alle 12.15, il giovedì dalle 15.00 alle 18.00. Preferibilmente previo
appuntamentoo tel. 0422/858900);

2. raccomandata postale con A.R. indirinnata a Comune di Ponte di Piave – Pianna Garibaldi, 1 – 31047
Ponte di Piave (TV), indicando nella busta “Partecipanione al progetoo Lavoriamo per l’inclusione



contro le discriminanioni e nuove poverti” (atennioneo il  rischio di smarrimento/ritardo resta a
carico del mitente);

3. posta eletronica certifcata (Pec), l’interessato potri inviare dalla propria Pec a quella del Comune
di  Ponte  di  Piaveo  protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it  -  la  scheda  e  la
documentanione in formato pdf indicando nell’oggeto “Partecipanione al progetoo Lavoriamo per
l’inclusione  contro  le  discriminanioni  e  nuove  poverti”  -  È  onere  del  candidato  verifcare  la
conferma di avvenuta consegna della Pec da parte del Comune di Ponte di Piave.

Portobufolè

1. consegna a mano all’Uucio Protocollo generale del Comune di Portobufolè (previo appuntamentoo
tel. 0422/850020);

2. raccomandata postale con A.R. indirinnata a Comune di Portobufolè – Pianna Vitorio Emanuele II, 1
–  31040 –  Portobufolè  (TV),  indicando nella  busta  “Partecipanione al  progetoo  Lavoriamo per
l’inclusione contro le discriminanioni e nuove poverti” (atennioneo il rischio di smarrimento/ritardo
resta a carico del mitente);

3. posta eletronica certifcata (Pec), l’interessato potri inviare dalla propria Pec a quella del Comune
di Portobufolèo protocollo.comune.portobufole.tv@pecveneto.it-  la scheda e la documentanione
in  formato  pdf  indicando  nell’oggeto  “Partecipanione  al  progetoo  Lavoriamo  per  l’inclusione
contro  le  discriminanioni  e  nuove  poverti”  -  È  onere  del  candidato  verifcare  la  conferma  di
avvenuta consegna della Pec da parte del Comune di Portobufolè.

Le adesioni devono pervenire entro le ore 12.30 di VENERDÌ 03 SETTEMBRE 2021.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tut i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipanione, ai sensi del GDPR UE
2016/679,  saranno  tratati mediante  una  banca  dati automatinnata  esclusivamente  per  le  fnaliti  di
gestione della presente procedura e degli  eventuali  procedimenti connessi.  I  candidati sono chiamati a
fornire  tali  dati obbligatoriamente  anche  ai  fni  dell’ammissione  alla  procedura,  pena  l’esclusione.
L’interessato gode dei dirit di cui al GDPR UE 2016/679.

L’informativa  completa  circa  il  tratamento  dei  dati personali  redata  ai  sensi  dell’art.  13  del  GDPR
2016/679 è allegata alla scheda di adesione.

PER INFORMAZIONI

Comune di San Polo di Piave

 Uucio  Servini  Sociali  -  Comune  di  San  Polo  di  Piave  -  tel.  0422/855106  interno  4  -  emailo
sociale@comune.sanpolodipiave.tv.it

Sito interneto www.comune.sanpolodipiave.tv.it

http://www.comune.sanpolodipiave.tv.it/


Comune di Cessalto

 Uucio  Servini  Sociali  -  Comune  di  Cessalto  -  tel.  0421/327110  interno  3  -  emailo
sociale@comune.cessalto.tv.it

Sito interneto www.comune.cessalto.tv.it

Comune di Cimadolmo

 Uucio  Servini  Sociali  -  Comune  di  Cimadolmo  -  tel.  0422/1836200  interno  1  -  emailo
sociale@comune.cimadolmo.tv.it

Sito interneto www.comune.cimadolmo.tv.it

Comune di Codognè

 Uucio  Servini  Sociali  -  Comune  di  Codognè  -  tel.  0438/793205  -  emailo
servinisociali@comune.codogne.tv.it

Sito interneto www.comune.codogne.tv.it

Comune di Gorgo al Montcano

 Uucio  Servini  Sociali  –  Comune  di  Gorgo  al  Monticano -  tel.  0422/800043  interno  2  -  emailo
assistentesociale@comune.gorgoalmonticano.tv.it

Sito interneto www.comune.gorgoalmonticano.tv.it

Comune di Mansuè

 Uucio  Protocollo  del  Comune  di  Mansuè  -  Via  Roma,  18  -  tel.  0422/204911  -  emailo
protocollo@comune.mansue.tv.it

 Uucio  Servini  Sociali  –  Comune  di  Mansuè  -  tel.  0422/204952  -  emailo
servinisociali@comune.mansue.tv.it  

Sito interneto www.comune.mansue.tv.it

Comune di Meduna di Livenza

 Uucio Protocollo del Comune di Meduna di Livenna - Via Vitorio Emanuele, 13 - tel. 0422/767001 -
emailo segreteria@comune.medunadilivenna.tv.it 

 Uucio  Servini  Sociali  –  Comune  di  Meduna  di  Livenna  -  tel.  0422/767001  -  emailo
sociale@comune.medunadilivenna.tv.it

Sito interneto www.comune.medunadilivenna.tv.it

Comune di Motta di Livenza

 Uucio Protocollo del Comune di Mota di Livenna - Pianna Lunnat, 1 - tel. 0422/761510 - emailo
comune@motadilivenna.net

 Uucio  Servini  Sociali  –  Comune  di  Mota  di  Livenna  -  tel.  0422/761560  -  emailo
sociali@motadilivenna.net

mailto:comune@mottadilivenza.net


Sito interneto www.motadilivenna.it

Comune di Ponte di Piave

 Uucio  Servini  Sociali  -  Comune  di  Ponte  di  Piave  -  tel.  0422/858908  -  emailo
servinisociali@pontedipiave.com

Sito interneto www.pontedipiave.com

Comune di Portobufolè

 Uucio Protocollo del Comune di Portobufolè - Pianna Vitorio Emanuele II, 1 - tel. 0422/850020 -
emailo anaport@tin.it

 Assistente Sociale Arianna Motes – tel. 3669618304

Sito interneto www.comune.portobufole.tv.it

Il  presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul  sito internet dei  Comuni partner del  progeto;  è
disponibile inoltre sul sito della Cooperativa Insieme Si Può (www.insiemesipuo.eu).

Ponte di Piave, lì 04/08/2021

Il Responsabile del Servinio

           Eddo Marcassa

(documento frmato digitalmente)


