PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza - P.IVA 00496080243
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PARTECIPARE IN QUALITA' DI
PARTNER E/O DI SOGGETTO PROPONENTE ALLE PROGETTUALITA' DEL PATTO
SOCIALE E PATTO TERRITORIALE LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE, IN AFFIANCAMENTO ALLA PROVINCIA E ALLA RETE DEI SOGGETTI FIRMATARI.
Il Patto Sociale per il Lavoro Vicentino, è un accordo sottoscritto tra le 4 Conferenze dei Sindaci del
territorio, le 4 Aziende ULSS, le Associazioni Imprenditoriali e quelle Sindacali in data 25
novembre 2010 e prorogato fino al 31/12/2017, per la realizzazione di una partnership operativa in
grado di fronteggiare la difficile fase di transizione economica del momento.
Il Patto territoriale lavoro e inclusione sociale, è un accordo sottoscritto da 111 comuni della
Provincia di Vicenza e le Aziende ULSS, parimenti per creare una rete pubblica di servizi integrati
alla persona nell’ottica di una gestione trasparente economica ed efficace.
La Provincia, a seguito della riforma di cui alla legge 56/2014, non risulta più tra i soggetti accreditati presso la Regione Veneto per i servizi al lavoro e pertanto non può più presentare, in qualità di
soggetto proponente progettualità finanziate da bandi regionali.
Rimane tuttavia intestataria e gestore dei progetti a finanziamento privato.
In tale contesto si rende necessario individuare soggetti idonei accreditati ai servizi al lavoro che
possano presentare e gestire le progettualità cui le reti costituite intendano partecipare unitariamente.
REQUISITI RICHIESTI CON RIFERIMENTO AI SOGGETTI PROPONENTI:
Per presentare domanda sono necessari i seguenti requisiti:
Essere soggetti accreditati ai Servizi per il Lavoro presso la Regione Veneto ai sensi della
DGR 2238/2011 e alla Formazione secondo il sistema attualmente vigente nella Regione;

avere esperienza almeno triennale in materia di orientamento, accompagnamento,
formazione e inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio;

avere almeno una sede operativa nel territorio provinciale alla data del presente avviso;

aver già partecipato in qualità di soggetto proponente o partner operativo ad almeno 2
progetti in ambito della Regione Veneto del FSE asse III Inclusione Sociale o IV Capitale Umano
negli ultimi 5 anni;

di aver sottoscritto accordi di convenzione o di rete con enti pubblici o fondazioni private
operanti in ambito sociale per lo svolgimento di attività inerenti l'inserimento lavorativo di persone
con disabilità o in situazione di svantaggio;

essere strutture dotate di un Sistema Gestione Qualità certificato secondo le norme UNI EN
ISO 9001:2008;




essere dotati del modello di cui al D.Lgs. 231/2001 se enti privati;

essere in possesso di adeguati requisiti in termini di capacità tecnico-professionale, da attestare mediante l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti e dirigenti, impiegati negli ultimi tre anni, all'interno dei servizi accreditati al lavoro (compresi gli operatori del mercato del lavoro) minimo 3, e alla formazione;

essere in possesso di adeguati requisiti in termini di capacità economico-finanziaria da dimostrare tramite dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa (fatturato minimo annuale
5.000.000,00) e l'importo relativo ai servizi al Lavoro e alla Formazione, relativi agli ultimi tre esercizi (2014-2016) di cui al modello di adesione (valore minimo annuale 1.000.000,00)


PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il candidato dovrà avanzare la propria candidatura debitamente compilata e sottoscritta sul Modello
di adesione all'avviso in allegato, completo di copia del documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore.
I soggetti che intendano partecipare alla partnership, a valere per le progettualità fino al 31/12/2019,
dovranno presentare la propria candidatura al progetto tramite consegna a mano direttamente
all'Ufficio Protocollo Palazzo Nievo Contrà Gazzolle 1 Vicenza o per posta certificata alla PEC
della Provincia: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net a partire dal 01/09/2017 e fino alle ore
12:00 del giorno 11/09/2017.

Il Dirigente
dott.ssa Caterina Bazzan

RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PARTECIPARE IN QUALITA' DI
PARTNER E/O DI SOGGETTO PROPONENTE ALLE PROGETTUALITA' DEL PATTO
SOCIALE E PATTO TERRITORIALE LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE, IN AFFIANCAMENTO ALLA PROVINCIA E ALLA RETE DEI SOGGETTI FIRMATARI.

Oggetto: Modello di adesione all'avviso prot. n. 801 del 01/09/2017. Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta’ (art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445).
Il sottoscritto ___________________________________________________ legale rappresentante
di _____________________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________________________________
C.F. __________________________________ PEC ______________________________ e mail
__________ telefono _________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, presenta la candidatura a partecipare in
qualità di SOGGETTO PROPONENTE ai prossimi bandi regionali in affiancamento al Patto
Sociale per il Lavoro Vicentino e al Patto territoriale lavoro e inclusione sociale, impegnandosi a tal
fine a svolgere tutte le attività previste dalle apposite Deliberazioni regionali per i soggetti capofila.
Presenta inoltre la propria candidatura per partecipare in qualità di PARTNER OPERATIVO in
affiancamento alla Provincia per i progetti del Patto sociale e Patto territoriale lavoro e inclusione
Sociale impegnandosi a svolgere tutte le attività che saranno individuate dalla Provincia e previste
nei progetti.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
 di essere Ente accreditato per i Servizi al Lavoro,
con atto________________________(indicare estremi dell'accreditamento);
 di essere Ente accreditato alla Formazione con atto________________________(indicare
estremi dell'accreditamento);
 Che l’Ente dispone di esperienza almeno triennale in materia di orientamento,
accompagnamento, formazione e inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio
e può documentare di aver seguito negli ultimi 3 anni il seguente numero di utenti
Anno 2014 Numero di utenti seguiti _______
Anno 2015 Numero di utenti seguiti _______
Anno 2016 Numero di utenti seguiti _______
 Che l’Ente dispone nel proprio organico di numero ____ Operatori del Mercato del Lavoro
registrati presso i Servizi per il Lavoro della Regione Veneto con almeno 2 anni di esperienza e
dipendenti della Struttura;
 di avere almeno una sede operativa in territorio provinciale alla data del presente avviso,
sita in __________________ (indicare l'indirizzo);
 di avere già partecipato in qualità di ente proponente o partner operativo ai seguenti n.

_____(almeno 2) progetti in ambito della Regione Veneto del FSE asse III Inclusione Sociale o
IV Capitale Umano negli ultimi 5 anni:
________________________________ (indicare i progetti);
 di aver sottoscritto accordi di convenzione o di rete con enti pubblici o fondazioni private
operanti in ambito sociale per lo svolgimento di attività inerenti l'inserimento lavorativo di
persone con disabilità o in situazione di svantaggio (indicare il numero)_______;


di essere Ente dotato di un Sistema Gestione Qualità certificato secondo le norme UNI EN ISO
9001:2008;
 di essere dotati del modello di cui al D.Lgs. 231/2001 se enti privati;
 Di essere in possesso di adeguati requisiti in termini di capacità tecnico-professionale:
Numero medio annuo di dipendenti e dirigenti, impiegati negli ultimi tre anni, all'interno dei
servizi per il Lavoro (minimo 3 compresi gli operatori del mercato del lavoro) _____ e alla
Formazione ______;
 Di essere in possesso di adeguati requisiti in termini di capacità economico-finanziaria:
Fatturato globale d'impresa (minimo 5.000.000,00 annui):
Anno 2014:________________
Anno 2015:________________
Anno 2016:________________
Fatturato relativo ai servizi al Lavoro e alla Formazione (minimo 1.000.000,00):
Anno 2014:________________
Anno 2015:________________
Anno 2016:________________



di essere a conoscenza che la Provincia si riserva di valutare ed accettare la candidatura
presentata e la sua coerenza con i progetti di cui ai bandi regionali e che pertanto nessun diritto
discende dalla presentazione della presente candidatura e che la Provincia si riserva, sulla base
della graduatoria, di individuare il numero di partner ritenuti necessari per la realizzazione dei
progetti.

Allega:
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore

-----------------(luogo, data)
Il dichiarante
......................................

