
 
Comune di Venezia 

Direzione Affari Istituzionali 
SERVIZIO PROBLEMI DEL LAVORO 

 

PROGETTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
“VENEZIA PER IL LAVORO” 

 

AVVISO AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PDD N. 1742 DEL 24/09/2014  
 

Il Comune di Venezia, con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 374, 

del 05/09/2014, ha approvato la partecipazione al bando regionale per la richiesta dei contributi 

destinati all’impiego di disoccupati nello svolgimento di progetti di Lavoro di Pubblica Utilità (LPU), 

ai sensi della D.G.R. 804 del 27/05/2014, che prevedono le seguenti attività “Manutenzione e 

valorizzazione delle aree verdi e fortificate”, “Manutenzione della viabilità pubblica e dell’arredo 

urbano”, “Manutenzione dei plessi scolastici dell’Amministrazione Comunale” e “Manutenzione 

delle stazioni di monitoraggio dell’Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree”.  

 

I progetti di LPU del Comune di Venezia prevedono, in caso si accoglimento della domanda di 

finanziamento da parte della Regione del Veneto, l’impiego di, al più, 42 disoccupati, per un 

periodo massimo di 6 mesi. 

 

Possono aderire all’iniziativa i residenti nel Comune di Venezia in possesso dei requisiti previsti 

dalla succitata D.G.R. 804/2014, di seguito elencati: 

- avere un’età NON INFERIORE a trentacinque anni; 

- essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i  e iscritto al Centro per l’Impiego; 

- NON essere percettore di trattamenti di sostegno al reddito o fruitore di ammortizzatori 

sociali; 

- NON essere titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia, anzianità e inabilità (con 

eccezione quindi dei titolari di trattamenti di reversibilità, di assegni di invalidità a carico 

dell’assicurazione generale obbligatoria, di assegni e pensioni di invalidità civile). 

Le mansioni previste e il numero di posti disponibili per ognuna di queste sono:  

- operaio generico per la manutenzione del verde:  massimo 26 posti;  

- operaio generico per piccole manutenzioni: massimo 14 posti; 

- operaio specializzato carpentiere: 1 posto; 

- operaio specializzato elettrotecnico: 1 posto. 

I residenti, in possesso dei requisiti succitati, si possono candidare a svolgere i lavori di pubblica 

utilità recandosi da lunedì 13 a lunedì 27 Ottobre 2014 al Centro per l’Impiego di Mestre, Viale 

Sansovino n. 3, dal lunedì al venerdì con orario 8.30 - 12.30, chiedendo l’iscrizione tramite 

l’apposita modulistica ad una delle liste corrispondenti alle mansioni su indicate. 

È ammessa l’iscrizione a una sola lista. 



Una volta trascorso il termine di iscrizione alle liste, il Centro per l’Impiego redige un elenco di 

candidati per ognuna delle 4 mansioni, graduato in ordine decrescente, tenendo conto della 

durata dello stato di disoccupazione. 

Nel caso in cui due o più candidati abbiano la stessa anzianità di disoccupazione, questi sono 

riportati nell’elenco in ordine di età decrescente. 

Gli elenchi dei candidati restano in vigore per tutta la durata del progetto di LPU, qualora 

approvato dalla Regione del Veneto, al fine di sopperire alla necessità di individuare delle 

sostituzioni dei candidati a fronte di eventuali abbandoni. 

Una volta approvato il progetto di LPU da parte delle Regione del Veneto, la selezione dei soggetti 

è curata dal SOGGETTO ATTUATORE, che accerta l’idoneità alla mansione prevista tramite colloquio 

e/o prova pratica, previa verifica del requisito della residenza da parte del Servizio Problemi del 

Lavoro del Comune di Venezia e dell’accertamento da parte della Regione del Veneto dei 

rimanenti requisiti previsti dalla succitata D.G.R. 804/2014. 

 

Il SOGGETTO ATTUATORE  convoca i candidati sulla base degli elenchi forniti dal Centro per l’Impiego di 

Mestre fino alla completa individuazione del numero di lavoratori previsti per la mansione 

specifica. 

 

Tutti i requisiti previsti dalla citata D.G.R. 804/2014 dovranno essere posseduti dal candidato al 

momento dell’iscrizione nelle liste di disponibilità presso il Centro per l’impiego di Mestre e 

all’avvio del progetto di pubblica utilità. 

 

L’impiego nel progetto di LPU avvenire mediante una delle tipologie di rapporto previste dalla 

normativa vigente, ivi comprese quelle che non determinano l’instaurazione di un rapporto di 

lavoro subordinato, quali ad esempio il lavoro a progetto, le prestazioni occasionali di tipo 

accessorio, limitatamente alle attività riconducibili alle previsioni dell’art. 70 del D.lgs. 276/2003 e 

successive modificazioni e integrazioni e i tirocini, nel rispetto della normativa vigente. 

 

I lavori di pubblica utilità hanno durata massima di mesi 6. 

 

Il compenso corrisposto per la partecipazione ai lavori di pubblica utilità è di Euro 4.125,00 

complessivi lordi per ogni beneficiario. 

 
Per informazioni e modulistica durante il periodo di vigenza dell’avviso  
www.comune.venezia.it/LPU2014 

 

Informalavoro  

Via Cardinal Massaia 45 (angolo v. Cappuccina) - Mestre 

Il lunedì, dalle 9.30 alle 12.30 -  il giovedì, dalle 15.00 alle 18.00 

T. 041 95 55 455 - informalavoromestre@comune.venezia.it 

 

E, solo telefonicamente o via email, Servizio Problemi del Lavoro 

Il martedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 

T. 041 96 55 492 - servizio.lavoro@comune.venezia.it  

 

Venezia, 06/10/2014 


