
  

     

ESTRATTO VERBALE E GRADUATORIE
COMUNE DI MARCON

Esiti fase C
Selezione partecipanti al Progetto “VENEZIA-LPU.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)

A  seguito  dell’avviso  avente  ad  oggetto  “Pubblicazione  ESITO  FASE  B  (COMUNE  DI
MARCON): candidati ammessi e candidati non ammessi alle selezioni” (PG 2019/588624),
la  commissione selezionatrice ha convocato,  per  il  progetto “VENEZIA-LPU 2019”  n. 12
persone, in ordine di priorità, per  i colloqui di selezione che si sono tenuti il  giorno 25
Novembre 2019.

Si precisa che sono pervenute 14 domande di partecipazione al progetto, di cui n. 2 sono
risultate non ammissibili: una persona risultava occupata, l’altra non risultava residente e
non era iscritta al Registro della Popolazione Temporanea.
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 8.

In relazione ai 12 candidati idonei e ammessi alle prove di selezione: si sono presentati ai
colloqui di selezione n. 11 candidati.

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  non  hanno  ottenuto  un  punteggio
maggiore di 5 punti rispetto alla Motivazione, alla Compatibilità con il ruolo proposto e alle
Competenze/Abilità.

in collaborazione con:



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

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.

Profilo: Attività di servizi bibliotecari e museali, riordino di archivi e recupero di
lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo (posti 4)

NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO Punteggio Totale Esito Servizio

SERIALE SID

142 25459 36 Selezionato\a Settore contabilità e
bilancio50 25198 28,2 Riserva

NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO Punteggio Totale Esito Servizio

SERIALE SID

133 25450 30,6 Selezionato\a
Settore Lavori

Pubblici e Urbanistica68 25318 29,4 Riserva

149 25467 27 Riserva

NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO Punteggio Totale Esito Servizio

SERIALE SID

188 25539 30 Selezionato\a Settore Sviluppo
Locale135 25452 28,2 Riserva

NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO Punteggio Totale Esito Servizio

SERIALE SID

176 25516 30 Selezionato\a Settore Servizi al
Cittadino

Ufficio Biblioteca,
Cultura e turismo

148 25466 24 Riserva



Profilo: Attività di servizi di supporto scolastico e anziani (posti 1)

NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO Punteggio Totale Esito Servizio

SERIALE SID

175 25515 30 Selezionato\a Settore Affari
Istituzionali e

Politiche Sociali131 25448 24 Riserva

In  caso  di  rinuncia  dei  candidati  o  in  riferimento  alle  condizioni  di  esclusione  e
incompatibilità precisate nell’avviso, potranno essere coinvolti  i  candidati  selezionati  con
riserva 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. 

per il Dirigente dott. Luciano Marini
la Dirigente

 Dott.ssa Alessandra Vettori 
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