
  

     

VERBALE E GRADUATORIE
COMUNE DI VENEZIA

Selezione partecipanti al Progetto “VENEZIA-LPU.2019” 
Codice Progetto: 1057-0001-541-2019

Progetti per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele
previsti dalla DGR Veneto 541/2019

(in esecuzione della determinazione dirigenziale DD 2237 del 14/10/2019)

Sono pervenute 153 domande di partecipazione al progetto, di cui n. 10 sono risultate non
ammissibili: a seguito delle verifiche effettuate dal Centro per l’Impiego, 6 candidati sono
risultati “non disoccupati” e 4 candidati risultavano avere una disoccupazione inferiore ai 12
mesi. 

La valutazione di idoneità è stata realizzata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
✔ Anzianità di disoccupazione (massimo 2 punti)
✔ Età Anagrafica (massimo 2 punti)
✔ Persona vulnerabile con attestazione di invalidità e\o svantaggio (massimo 2 punti)
✔ Persona  vulnerabile  debole/fragile  con  attestazione  di  presa  in  carico  dei  Servizi

Sociali comunali (massimo 8 punti)

In caso di parità di punteggio è stata data la precedenza al soggetto più anziano di età e
nel  caso  la  persona  presentasse  contemporaneamente  più  attestazioni  di
debolezza/fragilità, il punteggio massimo che è stato riconosciuto è stato di 8.

Come da avviso “Pubblicazione ESITO FASE A (COMUNE DI VENEZIA)” - (PG 2019/618050),
hanno avuto acceso alle preselezioni 85 candidati.

Le prove di preselezione, sono state effettuate da operatori di Co.ge.S don Lorenzo Milani
con l’obiettivo di accertare la motivazione e la compatibilità con il ruolo proposto secondo i
seguenti punteggi di valutazione:
✔ Motivazione (massimo 12 punti; “non idoneo” se minore di 6)
✔ Compatibilità con ruolo proposto (massimo 12 punti; “non idoneo” se minore di 6
oppure, solo per i candidati con disabilità certificata ai sensi della L. n.68/99, se non in
possesso  dell’idoneità  fisica  all’impiego  e  allo  svolgimento  delle  mansioni  previste  dal
progetto).
 
In relazione agli 85 candidati idonei e ammessi alle prove di preselezione: 
- 8 candidati non si sono presentati;
- 1 candidato si è ritirato dopo aver effettuato il colloquio;
- 15 candidati non hanno ottenuto un punteggio sufficiente
- 61 candidati sono stati ammessi alle selezioni finali.

in collaborazione con:
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Pertanto, come da avviso avente ad oggetto  “Pubblicazione ESITO FASE B (COMUNE DI
VENEZIA): candidati ammessi e candidati non ammessi alle selezioni” (PG 2019/629845),
la  commissione selezionatrice ha convocato,  per  il  progetto “VENEZIA-LPU 2019”  n. 61
persone, in ordine di priorità, per  i colloqui di selezione che si sono tenuti dal 17 al 23
Dicembre 2019.

Le graduatorie sono state redatte sulla base del punteggio ottenuto dai candidati durante i
colloqui  volti  ad  accertare  la  motivazione,  la  disponibilità,  il  senso di  responsabilità,  le
competenze e le attitudini secondo i seguenti punteggi:
✔ Motivazione (massimo 12 punti)
✔ Compatibilità con ruolo proposto (massimo 12 punti)
✔ Competenze/Abilità (massimo 12 punti)

Sono stati esclusi dalle graduatorie i candidati che hanno ottenuto un punteggio inferiore a
6 punti rispetto alla Motivazione, alla Compatibilità con il ruolo proposto e alle Competenze/
Abilità.

Si precisa che la preferenza espressa dal candidato rispetto alla tipologia di attività non era
vincolante per l’Amministrazione. 

Si evidenzia che rispetto all’Avviso “Selezione partecipanti al Progetto Venezia -LPU 2019”
(PG/2019/520361) sono state selezionate 15 persone anziché 13 per il profilo “Attività di
servizi ambientali, di pulizia e di sviluppo del verde” e 10 persone anziché 12 per il profilo
“Attività di servizi di interesse pubblico con carattere di straordinarietà e temporaneità”.
La  variazione è stata  determinata  dalle  mutate necessità  dei  servizi  di  inserimento dei
lavoratori: rispetto a quando si è proceduto con la ricognizione interna per valutare i bisogni
dei servizi, sono cambiati alcuni responsabili di servizio che hanno manifestato esigenze
diverse da quelle inizialmente raccolte.

Si  ricorda  che  per  la  consultazione  della  graduatoria  è  necessario  dotarsi  del  numero
progressivo  della  domanda  e  la  sua  data  di  consegna,  in  quanto  le  graduatorie  sono
anonime e  redatte  nel  rispetto  del  Regolamento  UE 2016/679 e  della  deliberazione  di
Giunta  Comunale  n.  150  del  15/05/2018,  che  ha  approvato  i  criteri  e  le  modalità
organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia.

Tenuto conto di quanto sopra, le graduatorie di seguito presentate, rispettano le priorità e i
punteggi definiti dalla valutazione effettuata dalla commissione.
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Profilo: Attività di servizi ambientali, di pulizia e di sviluppo del verde (posti 15)

NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO Punteggio Totale Esito Servizio

SERIALE SID

90 25385 31,8 Selezionato\a

VERITAS
-

6 posti

47 25190 30,6 Selezionato\a

36 25158 30,0 Selezionato\a

46 25186 29,4 Selezionato\a

66 25301 28,2 Selezionato\a

134 25451 26,4 Selezionato\a

125 25439 24,6 Riserva

76 25361 24,0 Riserva

115 25427 22,2 Riserva

118 25431 --- Non idoneo

56 25240 --- Non presentato\a

132 25449 --- Non presentato\a

80 25368 --- Non presentato\a

NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO Punteggio Totale Esito Servizio

SERIALE SID

89 25382 29,4 Selezionato\a

Fondazione Forte
Marghera

-
4 posti

111 25421 26,4 Selezionato\a

86 25377 26,4 Selezionato\a

126 25440 25,8 Selezionato\a

67 25313 25,2 Riserva

101 25407 25,2 Riserva

153 25472 24,6 Riserva

151 25469 22,8 Riserva

116 25429 --- Non presentato\a
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NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO Punteggio Totale Esito Servizio

SERIALE SID

87 25378 30,6 Selezionato\a

Istituzione Bosco
e Grandi Parchi

-
5 posti

100 25406 30,6 Selezionato\a

114 25424 30,6 Selezionato\a

130 25447 30,6 Selezionato\a

102 25408 29,4 Selezionato\a

96 25402 25,2 Riserva

136 25453 25,2 Riserva

165 25494 24,6 Riserva

106 25415 24,6 Riserva

Profilo: Attività operativa e/o straordinaria a supporto dei servizi
dell’Amministrazione (posti 3)

NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO Punteggio Totale Esito Servizio

SERIALE SID

62 25263 32,4 Selezionato\a

 Servizio VEZ,
Rete Biblioteche

Venezia
-

2 posti

139 25456 31,8 Selezionato\a

73 25354 30,6 Riserva

154 25473 30,0 Riserva

173 25507 27,6 Riserva

NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO Punteggio Totale Esito Servizio

SERIALE SID

143 25460 31,2 Selezionato\a Centrale unica
appaltante per
acquisiti di beni

e servizi
-

1 posto

37 25161 28,8 Riserva

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 1
5/

01
/2

02
0,

 P
G

/2
02

0/
00

27
34

4



Profilo: Attività di servizi di interesse pubblico con carattere di straordinarietà e
temporaneità (posti 10)

NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO Punteggio Totale Esito Servizio

SERIALE SID

78 25364 34,2 Selezionato\a
 Servizio

Esecuzione
Logistica

-
3 posti

52 25229 30,6 Selezionato\a

74 25359 26,4 Selezionato\a

119 25432 --- Non presentato\a

NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO Punteggio Totale Esito Servizio

SERIALE SID

177 25520 31,8 Selezionato\a  Servizio
Valorizzazione e

tutela della
tradizione

-
2 posti

162 25489 30,0 Selezionato\a

81 25371 --- Non presentato\a

NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO Punteggio Totale Esito Servizio

SERIALE SID

163 25491 32,4 Selezionato\a

 Servizio
Contabilità

Spese
-

2 posti

179 25522 31,2 Selezionato\a

185 25528 29,4 Riserva

43 25181 28,8 Riserva

146 25464 --- Non idoneo

167 25497 --- Non presentato\a

NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO Punteggio Totale Esito Servizio

SERIALE SID

113 25423 32,4 Selezionato\a Servizio
Economato e
gestione degli

appalti
-

1 posto

103 25409 29,4 Riserva

120 25433 28,8 Riserva

108 25417 --- Non presentato\a
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NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO

Punteggio Totale Esito

Servizio
SERIALE SID

85 25375 31,2 Selezionato\a
Servizio Imposte

Locali e
Riscossione  e

Servizio
Gestione Canoni

e Diritti
-

2 posti

141 25458 31,2 Selezionato\a

110 25420 30,6 Riserva

82 25372 29,4 Riserva

155 25474 28,2 Riserva

21 24888 27 Riserva

In  caso  di  rinuncia  dei  candidati  o  in  riferimento  alle  condizioni  di  esclusione  e
incompatibilità  precisate  nell’avviso,  potranno  essere  coinvolti  in  primis  i  candidati
selezionati con riserva che sono risultati idonei e che compaiono negli elenchi per servizio.

Esaurite le riserve per servizio,  le graduatorie saranno scorse per profilo e in ordine di
punteggio.
I  candidati  idonei  sono  selezionati  per  partecipare  al  progetto,  fatte  salve  le  seguenti
specifiche:

✔ saranno  esclusi  i  candidati  non  più  in  possesso,  al  momento  dell'avviamento  al
lavoro,  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  necessari  per  la  partecipazione  all’avviso
pubblico e dichiarati nella domanda di partecipazione;.

✔ saranno esclusi i candidati ritenuti non in possesso di idoneità fisica alla mansione al
momento dell’avviamento al lavoro. L’Ente partner deputato alla stipula del contratto
di lavoro si potrà riservare di accertare il possesso dei requisiti richiesti;

✔ la  mancata  accettazione  della  proposta  lavorativa  comporta  la  cancellazione  del
progetto;

✔ non essere destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014/2020.

La verifica dei  requisiti  sarà a cura del  Servizio  Occupabilità  e cittadinanza attiva della
Direzione Coesione Sociale del Comune di Venezia in collaborazione con i soggetti partner
del progetto (Cooperativa Coges e Consorzio Zorzetto) prima della definizione dei contratti
di assunzione.
Il Comune di Venezia in collaborazione con gli Enti partner, si riservano la facoltà di mutare
la tipologia di incarico e/o luogo ed orario dello stesso individuati all’inizio del rapporto, in
base alle necessità dell’Ente.

Per informazioni e comunicazioni è possibile scrivere a servizio.lavoro@comune.venezia.it. 

IL DIRIGENTE
Comune di Venezia

Settore Agenzia Coesione Sociale
dott. Luciano Marini
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