COMUNE DI DRENCHIA
Provincia di Udine
____________________

LPU lavoratori con disabilità 2021” – (Riordino archivi e recupero lavori arretrati di tipo tecnico o
amministrativo – Verde pubblico) - procedura volta a selezionare il soggetto a cui sarà assegnato un
contributo pubblico da utilizzare per l’attuazione di una iniziativa di lavoro di pubblica utilità, a
favore di lavoratori con disabilità, in attuazione dell’art. 8, comma 74, della L.R. 45/2017 .- D.P.Reg.
165/2018, promossa dal Comune di Drenchia.

Verbale n. 1

Il giorno mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 16:20 in forma telematica in osservanza delle misure di
prevenzione e contenimento della pandemia Covid19 la commissione composta dai signori:
- in qualità di Presidente, la dott.ssa Martina COSTINI, dipendente di cat. D, TPO dell’Area
Amministrativa ed Economico-Finanziaria del Comune di Drenchia;
- in qualità di componente esperto nelle materie oggetto del bando di concorso e di segretario
verbalizzante, il dott. arch. Francesco SCHIAVI, dipendente di cat. D, TPO dell’Area TecnicoManutentiva del Comune di Drenchia;
- in qualità di componente esperto nelle materie oggetto del bando di concorso, il Segretario Comunale
dott. Luca STABILE;
nominata con determina n. 111 del 21.04.2021 si è riunita presso gli Uffici del Comune di Drenchia (palazzo
municipale sito in frazione Cras n. 1) al fine di esaminare le istanze pervenute da operatori economici
qualificati per l’individuazione del soggetto attuatore dell’iniziativa di lavoro di pubblica utilità destinata a
lavoratori con disabilità (con i decreti LAVFORU/2021/780/728 e LAVFORU/2021/780/731 del 09.03.2021
la Regione concedeva i contributi per i nuovi progetti di lavoro di pubblica utilità per lavoratori con
disabilità, rispettivamente per la cura del verde pubblico (€ 36.985,00) e per il riordino di archivi e recupero
di arretrati di tipo tecnico e amministrativo (€ 36.985,00)).
Con determina n. 88/2021 era stato approvato l’avviso per la selezione del progetto.
Innanzitutto si dà atto che è pervenuta, entro la scadenza indicata (ore 12.00 del giorno 12.04.2021) una
richiesta, di seguito specificate:
n.
1

Protocollo
01.04.2021

Cooperativa
Giallo Team Soc. Coop. a r.l. di tipo misto di Palmanova (UD)

Si procede quindi all’esame delle istanze pervenute e risulta che entrambe sono conformi all’avviso
pubblico.
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Di seguito viene data lettura delle relazioni allegate mettendo a confronto, mano a mano i parametri, come di
seguito specificato:
n.

1)

Parametro
oggetto di
valutazione

Argomenti da trattare
nella relazione tecnica
relativa al parametro

Capacità tecnico- 1.1 Risorse umane
(composizione e
organizzativa e
qualificazione dello
affidabilità
staff preposto alla
professionale del
realizzazione del
soggetto
progetto)
attuatore
1.2 Risorse materiali e

1.3

1.4

1.5

2)

2.1
Esperienza
maturata nello
svolgimento di
attività di
inserimento
lavorativo di
persone
svantaggiate

tecniche (messe a
disposizione del
progetto)
Contesto
organizzativo
(nell’ambito del
quale opererà lo
staff di cui sopra)
Know how
gestionale acquisito
nel settore di
intervento (attività
di riordino archivi
e recupero lavori
arretrati)
Sistemi di qualità
di cui è dotato il
soggetto attuatore
Esperienze del tutor
nel settore oggetto
dell’avviso pubblico

Criteri di valutazione

Punteggio Punteggio
attribuito
massimo
attribuibile
1.1 – 20
1.2 – 20
1.3 – non
presenta
certifica
zioni di
qualità

1.1

Adeguatezza e altre
caratteristiche
qualitative dello staff
incaricato della
realizzazione
dell’iniziativa
(punti da 1 a 20)
1.2 Quantità di
esperienze compiute
in precedenza nel
settore di
intervento, durata
delle stesse, valore
del relativo fatturato
(punti da 1 a 20)
1.3 Numero e
tipologia di
certificazioni di
qualità
possedute
(preferenza a
parità di
punteggio)

2.1 Saranno valutate le
esperienze del tutor
nel settore oggetto
dell’avviso pubblico e
il titolo di studio
posseduto

40 punti

2.1 – 10

20 punti
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3)

3.1 Piano della
Qualità del
formazione del
progetto e
personale da
modalità di
impiegare nella
svolgimento della
realizzazione
formazione

dell’iniziativa.
Modalità di
svolgimento previste
per l’azione di
tutoraggio e per gli
interventi di
monitoraggio delle
attività svolte
nell’ambito del
progetto
3.3 Obiettivi di sviluppo
delle opportunità
occupazionali per i
lavoratori impiegati
nella realizzazione
dell’iniziativa
3.2

3.1 Idoneità del piano
sotto il profilo dei
contenuti e della sua
articolazione
nell’arco di durata
dell’iniziativa nonché
moduli formativi
aggiuntivi rispetto
alla c.d. formazione
obbligatoria e
finalizzati al
reinserimento
lavorativo dei
beneficiari anche in
settori di intervento
diversi
(punti da 1 a 15)
3.2 Fattiva presenza
nell’attività di
affiancamento del
tutor, adeguatezza ed
efficacia dei
programmi relativi
all’attività di
tutoraggio dei
lavoratori di pubblica
utilità e al
monitoraggio delle
attività
(punti da 1 a 15)
3.3 Validità degli
obiettivi prefissati
(in termini di
specificità, rilevanza,
misurabilità e
raggiungibilità degli
stessi)
(punti da 1 a 10)

3.1 – 15
3.2 – 15
3.3 – 5

40 punti

Il punteggio attribuito è di punti 85/100.
Si prende atto che il punteggio attribuito NON è inferiore ai 50 punti pertanto non si ricorre nell’ipotesi di
cui all’art. 7 dell’avviso.
Si prende atto che la cooperativa è iscritta all’albo delle società cooperative sociali del FVG e di essere in
possesso dei requisiti per l’iscrizione alla CCIAA per l’esercizio dell’attività di manutenzione del verde ai
sensi dell’art. 12 comma 2 della legge 28 luglio 2016 n. 154.
In considerazione che l’individuazione dell’operatore si basava esclusivamente sul progetto presentato, non
essendo prevista la presentazione di offerta economica, si propone quale soggetto attuatore la Giallo Team
Soc. Coop. a r.l. di Palmanova (UD).
I lavori della commissione terminano alle ore 16:40.
Il Presidente f.to MARTINA COSTINI

_______________________

Componente Esperto f.to LUCA STABILE

_______________________

Componente Esperto e segretario verbalizzante f.to FRANCESCO SCHIAVI

_______________________
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