Progetto “VENEZIA-LPU2021”
(deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 16/2021)
ESITO FASE B – VERBALE E GRADUATORIA
(COMUNE DI MARCON)
Codice progetto: 1057-0001-16-2021

Alla data di chiusura dell’Avviso PG 307724/2021 sono pervenute n. 21 domande di
residenti del Comune di Marcon.

Comune di Venezia
Data: 28/09/2021, PG/2021/0439901

Domande presentate più volte: n.1
Concorrenti ammessi alla fase B: n.14
Concorrenti ammessi alla fase B con riserva: n.3
Domande risultate non idonee: n.3
Come da avviso PG 360420 del 04/08/2021 alle persone ammesse con riserva è stata data
la possibilità di integrare la documentazione richiesta, inviando la documentazione
mancante all’indirizzo e-mail servizio.lavoro@comune.venezia.it entro le ore 12.00 di
mercoledì 11 agosto 2021, pena esclusione.
Alla data di scadenza di mercoledì 11 agosto 2021, n. 2 concorrenti hanno inviato la
documentazione mancante, mentre n. 1 concorrenti non avendo provveduto ad inviare nei
termini le integrazioni, risulta escluso.
Come da avviso “Pubblicazione ESITO FASE A (COMUNE DI VENEZIA)” - PG 373663/2021, i
concorrenti ammessi alla fase B risultavano n.16 mentre le domande risultate non idonee
ammontavano a n.4.
Le prove di selezione sono state effettuate da una commissione composta dalla Cooperativa
Co.ge.S don Lorenzo Milani, dal Consorzio Sociale Unitario Gaetano Zorzetto o cooperativa
a esso consorziata e come riportato nell’avviso pubblico PG 307724/2021 si sono articolate
in due sessioni:
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Motivazione

Espressione delle
ragioni per cui il
candidato si candida al
progetto

Max 12 punti; “non
idoneo” se minore di 7

Compatibilità

Verifica della
corrispondenza tra le
caratteristiche del
candidato e il ruolo
proposto

Max 12 punti; “non
idoneo” se minore di 7

Conoscenze/Abilità/
Competenze

Valutazione delle
capacità del candidato
di applicare le proprie
conoscenze per
risolvere problemi e
portare a termine
compiti

Max 12 punti; “non
idoneo” se minore di 7

Idoneità

Accertamento dei
requisiti del candidato
necessari al contesto
lavorativo

Max 8 punti; “non
idoneo” se 0 punti

Sessione 1

Sessione 2

Le selezioni si sono svolte dal 01/09/2021 al 13/09/2021 presso Forte Marghera.
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In relazione ai 16 candidati ammessi alla fase B:
- 5 candidati non si sono presentati
- 4 candidati non hanno ottenuto un punteggio sufficiente e sono risultati non idonei
- 2 candidati sono risultati idonei con riserva
- 5 candidati sono risultati idonei e sono stati selezionati per il progetto

Per la consultazione del presente documento è necessario dotarsi del numero progressivo
della domanda e la sua data di consegna, in quanto gli elenchi sono anonimi e redatti 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.
Al fine di facilitare la consultazione gli esiti sono pubblicati in ordine di seriale
crescente.
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Pubblicazione ESITI FASE B
Seriale

SID

TOTALE

ESITO

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

13

35166

37

Selezionato\a

5

15

35171

17

35179

37

idoneo\a come
riserva

6

37

35220

38

Selezionato\a

3

66

35282

43

Selezionato\a

1

78

35315

non idoneo\a

93

35343

non presentato\a

101

35352

106

35363

non idoneo\a

111

35369

non presentato\a

132

35406

non idoneo\a

135

35409

non presentato\a

136

35411

144

35428

164

35453

181

35483

non presentato\a

36

38

idoneo\a come
riserva

Selezionato\a

7

4

non presentato\a
39

Selezionato\a

2

non idoneo\a
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In caso di rinuncia dei candidati o in riferimento alle condizioni di esclusione e
incompatibilità precisate nell’avviso, potranno essere coinvolti i candidati idonei come
riserva che si sono posizionati in graduatoria oltre le 5 posizioni disponibili.
I candidati selezionati potranno 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 (Comune di Marcon, 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.
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IL DIRIGENTE
Comune di Venezia
Settore Agenzia Coesione Sociale
dott. Luciano Marini
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(documento firmato digitalmente 1)
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Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs. 7/3/2005 n.82.
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