
        Città di Spinea

Grazie al finanziamento della Regione Veneto, inserito nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione di
cui all'art. 44 della legge 58/2019, che si avvale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020, il Comune di Spinea ha dato avvio al progetto  “RIPARTIAMO DAL LAVORO”.
I cittadini interessante possono presentare domanda come segue:
- consegna a mano a: Ufficio Protocollo del Comune – URP – (orari: da lunedì a venerdì 8.30-

12.30, martedì e giovedì anche 15.00-16.00);
- raccomandata postale con A.R. indirizzata a Comune di Spinea – Piazza del Municipio n. 1,

30038 Spinea (si precisa che il rischio di smarrimento/ritardo resta a carico del mittente);
- posta elettronica certificata (PEC), l'interessato potrà inviare dalla propria mail a quella del

Comune di Spinea - protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it, la scheda e la documen-
tazione in formato pdf e indicando nell'oggetto “Partecipazione al Progetto “Ripartiamo dal
lavoro” anno 2021- E' onere del candidato verificare la conferma di avvenuta consegna al
comune di Spinea della PEC inviata

Le adesioni devono pervenire al Comune di Spinea entro le ore 24:00 del 12 agosto 2021

Descrizione intervento
Per garantire un sostegno alle persone che versano in particolare stato di necessità e, nel 
contempo, offrire un concreto supporto al loro reinserimento socio lavorativo, il bando prevede 
l’erogazione di una misura di politica attiva del lavoro, composta da un’esperienza di lavoro di 
pubblica utilità (assunzione da parte di una cooperativa sociale per 20 ore alla settimana per 6 
mesi) e da un insieme di servizi individuali di orientamento e di accompagnamento erogati dagli 
Enti accreditati e/o in fase di accreditamento per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n. 3/2009 art. 25 
nel territorio della Regione del Veneto. 

Destinatari
L’iniziativa si rivolge a persone disoccupate di lunga durata, non percettori di ammortizzatori 
sociali, sprovvisti di trattamento pensionistico, in condizione di svantaggio e a rischio di esclusione 
sociale e povertà, residenti o domiciliati in Veneto, con più di 30 anni di età. 
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