FAQ PER BANDO LAVORI IMPATTO SOCIALE – L.I.S. 2018
Devo obbligatoriamente allegare il Curriculum vitae alla domanda?
Si.
Il Curriculum vitae va presentato in formato Europass?
No, ma è importante che siano ben specificate tutte le competenze possedute.
Posso portare il Curriculum vitae in un secondo momento?
No, è un documento obbligatorio da allegare alla domanda.
Quanto deve essere dettagliato il mio Curriculum vitae?
Molto, è meglio fornire molte informazioni sulle competenze e le attività svolte in passato.
Se percepisco l'assegno di invalidità o l'indennità di disoccupazione posso partecipare alla
selezione?
No, la selezione è riservata ai disoccupati privi di qualsiasi indennità economica derivante da
ammortizzatori sociali.
Posso fare la domanda anche se non riesco a fare l'Isee prima della scadenza?
Si, ma in questo caso non avrà un punteggio di preferenza.
Voglio fare domanda, ma non ho la patente B, posso partecipare comunque?
Si.
Non sono residente a Treviso, ma sono domiciliato. Posso autocertificare il mio domicilio?
No, deve essere prodotta ed allegata copia dell'iscrizione allo schedario della popolazione dei
residenti ai sensi dell'art. 32 del DPR 223/1989.
Sono disoccupato da più di 12 mesi ma non iscritto al Centro per l'impiego, posso fare la
domanda?
No, uno dei requisiti fondamentali è l'iscrizione al Centro per l'impiego che attesti lo stato di lunga
disoccupazione da più di 12 mesi.
E' obbligatorio avere la DID aggiornata?
Si.
Da chi e come verranno trattati i miei dati?
I dati saranno utilizzati esclusivamente per la parte amministrativa ed operativa del progetto,
verranno trattati dal Comune e dai partner del progetto per le finalità necessarie nel rispetto del
GDPR-UE 2016/679, non saranno in alcun modo ceduti a terzi non facenti parte del partenariato del
progetto.
Come vengo a conoscenza dell’esito della graduatoria?
L’esito sarà comunicato via mail alla casella di posta elettronica di ciascuno nonché pubblicato online nel sito del Comune di Treviso nella stessa sezione in cui compaiono “Avviso pubblico” e
“Domanda”.
Negli ultimi 12 mesi ho effettuato piccoli lavori, posso partecipare alla selezione?
Il requisito preso in considerazione è lo stato di disoccupazione di lunga durata, se le attività
lavorative svolte non pregiudicano questo requisito (che verrà verificato con il Centro per l’Impiego)
la domanda può essere presentata.
In sede di controllo, se tale requisito non è rispettato la domanda sarà esclusa dalla graduatoria.
Sa sarò tra i selezionati cosa devo fare?
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria i selezionati saranno contattati in tempi

brevissimi per presentarsi in ufficio e compilare l’obbligatorio modulo regionale e firmare la
dichiarazione di accettazione. Si consiglia di controllare giornalmente l’indirizzo e-mail dichiarato
nella domanda.
Cosa succede se non rispondo alla convocazione via e-mail?
In assenza di risposta all’e-mail inviata si considererà rinunciatario il candidato e verrà dato
scorrimento alla graduatoria.
È necessario rispettare l’ora ed il giorno della scadenza?
Assolutamente sì.
Quale sarà la sede di lavoro?
La sede di lavoro sarà presso un organo giudiziario (Tribunale o Procura della Repubblica di Treviso)
e sarà comunicato successivamente solo alle persone che inizieranno l'attività.
Non ci sono sedi lavorative presso il Comune di Treviso.

