
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 295 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Procedura sperimentale per l'accesso alle attività stagionali di cui alla L.P. n. 32/1990 e per la 
selezione dei lavoratori. 

Il giorno 23 Febbraio 2017 ad ore 15:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE SARA FERRARI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:  
 

il legislatore provinciale già dal 1990 (Legge Provinciale 27 novembre 1990, n. 
32, concernente «interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale») ha 
previsto la realizzazione di interventi per la conservazione del patrimonio ambientale, 
culturale ed artistico, la tutela e la valorizzazione delle attività turistiche, assolvendo nel 
contempo finalità di sostegno occupazionale. 

Alla progettazione e all’attuazione degli interventi il Servizio competente 
provvede mediante l’affidamento di lavori a cooperative di produzione lavoro o sociali e 
loro consorzi, in possesso di requisiti di affidabilità tecnico economica e di specifica 
esperienza e competenza negli ambiti di attività. 

Per la realizzazione di tali interventi i soggetti convenzionati assumono 
lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli. Possono essere assunti anche lavoratori 
disoccupati, al di fuori delle fasce deboli, con contratto a termine. 

Il Servizio competente, in tale contesto, ha ogni anno autorizzato un certo 
numero di assunzioni di lavoratori stagionali da parte dei soggetti convenzionati, selezionati 
tra i disoccupati, per completare ed assicurare funzionalità alle squadre di lavoro. A tali 
lavoratori non viene garantito il raggiungimento della pensione tramite i lavori socialmente 
utili. 

I requisiti e i criteri di accesso erano in origine stabiliti con determinazione del 
Dirigente il competente Servizio.  

Il legislatore interviene modificando la legge provinciale n. 32/1990 con la 
legge finanziaria provinciale per l’anno 2015 (L.P. n. 14/2014), introducendo due principi: 
● i requisiti di accesso e i criteri di selezione possono essere stabiliti solo previo parere 

della competente commissione permanente del Consiglio provinciale 

● tra i criteri di selezione è compreso anche l’indicatore della condizione economico-
patrimoniale del nucleo di appartenenza del lavoratore (cd Icef). 

Con propria deliberazione n. 2049 del 20 novembre 2015, fra il resto, è stato 
stabilito di introdurre il criterio Icef per la selezione di lavoratori che fanno istanza di 
lavoro stagionale in quanto soggetti disoccupati, poiché in questo caso l’inserimento del 
criterio avviene per lavoratori ai quali non può essere garantito il raggiungimento dei 
requisiti pensionistici, ma soltanto l’accesso a rapporti di lavoro temporanei. Il criterio Icef 
può utilmente inserirsi come uno dei criteri di selezione dei lavoratori, sempre nell’ambito 
del principio fondamentale del collocamento mirato.  

 

Vengono mantenuti invece i precedenti criteri di selezione e modalità di 
formazione della graduatoria per stabilire la priorità di accesso alle opportunità lavorative 
dei lavoratori provenienti dalle liste di mobilità o licenziati da rapporti di lavoro a tempo 
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indeterminato, pur nel rispetto del principio del collocamento mirato, in quanto si è ritenuto 
che l’inserimento del criterio di valutazione Icef per tali lavoratori avrebbe rischiato di 
snaturare le precipue finalità del progettone, ovvero l’accompagnamento alla pensione di 
tali lavoratori, oltre che di confliggere con il principio del collocamento mirato, metodo 
essenziale di funzionamento dello strumento. 

Con tale deliberazione n. 2049 si stabilisce, nello specifico, che il Servizio per il 
sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, per assicurare la funzionalità delle 
squadre di lavoro in tutti gli ambiti di attività socialmente utili, può riservare annualmente 
una quota di assunzioni di lavoratori da effettuare con contratto stagionale. 

Possono fare domanda al Servizio per il sostegno occupazionale e la 
valorizzazione ambientale per assunzioni a carattere stagionale i lavoratori in possesso dei 
seguenti requisiti: 
●  essere in stato di disoccupazione; 

● essere residente e domiciliato in provincia di Trento da almeno 5 anni continuativi al 
momento della domanda o da 10 anni nel corso della vita purchè residente e domiciliato 
da almeno un anno in provincia di Trento al momento della domanda; 

●  avere un’età anagrafica, al momento della domanda, di almeno 49 anni per le donne e 
53 per gli uomini; per i lavoratori iscritti alla lista di cui alla legge n. 68/1999, il 
requisito è di almeno 44 anni per le donne e 48 per gli uomini. 

Ferma restando l’applicazione del principio del collocamento mirato, in 
relazione alle capacità psico-fisiche e attitudinali rispetto all’ambito lavorativo e alla 
capacità di raggiungere il luogo di lavoro, per la selezione dei lavoratori vengono adottati 
poi dei criteri di priorità basati sull’esperienza maturata in precedenti assunzioni nel 
Progettone con giudizio positivo rilasciato dai Consorzi/Cooperative datori di lavoro circa 
la prestazione lavorativa, o  nelle attività di cui all’art. 2 della L.P. n. 32/90 valutata da un 
gruppo di lavoro individuato nella deliberazione. 

Veniva invece rimandato a successiva deliberazione l’adozione, quale criterio di 
selezione, dell’indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di 
appartenenza di cui all’articolo 6 della L.P. 1° febbraio 1993, n. 3. 

Veniva inoltre riservata una quota fino ad un massimo di 30 assunzioni 
stagionali nell’arco dell’anno solare a favore di lavoratori che, alla data di tale 
deliberazione, hanno lavorato come capisquadra nell’ambito dei lavori socialmente utili o 
che hanno maturato esperienza e professionalità tali da coordinare una squadra di lavoro, 
anche se non in possesso dei requisiti di cui sopra. 

Successivamente la legge collegata provinciale n. 20 del 30 dicembre 2015 ha 
stabilito che «con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della commissione 
provinciale per l’impiego e della competente commissione permanente del Consiglio 
provinciale, sono stabilite le tipologie di lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli, 
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i requisiti di accesso, i criteri di selezione, le modalità di assunzione e i limiti di 
permanenza dei lavoratori nell’ambito dei lavori socialmente utili, anche in relazione al 
grado di difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro ordinario e alle modalità di 
attivazione. Tra i criteri di selezione del lavoratore può essere compreso, purché non abbia 
carattere prevalente rispetto agli altri criteri, l’indicatore della condizione economico-
patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza determinata ai sensi dell’articolo 6 
(Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi 
agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3. In conformità alla deliberazione 
della Giunta provinciale la commissione provinciale per l’impiego stabilisce la durata dei 
contratti in relazione alla tipologia di mansione assegnata ai lavoratori e agli ambiti di 
svolgimento dell’attività lavorativa». 

Con successiva deliberazione n. 215 del 26 febbraio 2016 venivano confermati i  
requisiti di accesso per l’accesso alle attività stagionali disciplinate dalla L.P. n. 32 del 27 
novembre 1990 (interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale) 
stabiliti con precedente deliberazione n. 2049 e i criteri per la selezione dei lavoratori da 
avviare alle attività stagionali disciplinate dalla L.P. n. 32 del 27 novembre 1990, 
valorizzando in ordine di priorità l’ esperienza maturata nelle attività di cui all’art. 2 della 
L.P. n. 32/90 in precedenti assunzioni nel Progettone con giudizio positivo rilasciato dai 
Consorzi/Cooperative datori di lavoro circa la prestazione lavorativa, o la dichiarata 
esperienza nelle attività di cui all’art. 2 della L.P. n. 32/90, valutata da specifico gruppo di 
lavoro.  A parità di possesso delle caratteristiche di cui sopra, si stabiliva una selezione da 
parte dei Consorzi/cooperative, sulla base di una valutazione delle capacità psico-fisiche e 
attitudinali rispetto all’ambito lavorativo e alla capacità di raggiungere il luogo di lavoro.  

Tali criteri erano previsti in via transitoria fino a successiva deliberazione che 
individuasse compiutamente i criteri di selezione previsti dalla L.P. n. 32/1990 all’articolo 
7, con particolare riguardo all’indicatore della condizione economico-patrimoniale del 
nucleo familiare di appartenenza determinata ai sensi dell’articolo 6 (Norme per la 
valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della 
legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3. 

Dopo una lunga fase di elaborazione tecnica, svolta con l’ausilio dell’Agenzia 
provinciale per la previdenza integrativa, si è ora giunti alla predisposizione di un 
indicatore ICEF utile per la selezione dei lavoratori stagionali da avviare alle attività in 
questione. Si propone pertanto con la presente deliberazione di sostituire la precedente 
deliberazione n. 215 del 26 febbraio 2016, integrando appunto i criteri di selezione 
precedentemente disposti con il criterio Icef e confermando altresì i requisiti di accesso. 

Le principali caratteristiche del sistema di selezione previsto sono le seguenti: 

1. il sistema di valutazione implica la costruzione di un sistema a 4 fasce di punteggio, 
all’interno delle quali vi è equivalenza di posizione per l’espletamento del successivo 
collocamento mirato all’attività di lavoro. Ciò è finalizzato a consentire che ciascun 
lavoratore ubicato all’interno di ogni fascia abbia la medesima possibilità di accesso, 
valutata da ultimo secondo i principi del collocamento mirato. 
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2. Ai fini del posizionamento all’interno delle fasce, il criterio preminente di valutazione è 
l’attività svolta nell’ambito del Progettone o in attività analoghe, o in “altre attività”, 
integrato dal criterio ICEF. Ciò a fronte della necessità di elevare la professionalità 
delle squadre mediante lavoratori con esperienza già maturata nel settore. Ai fini della 
presente procedura si assume di utilizzare il modello Icef previsto per la domanda unica 
per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima 
infanzia (anno scolastico 2016/2017), dell’assegno regionale al nucleo familiare per 
l’anno 2017 e del contributo per le famiglie numerose per l’anno 2016. 

3. Al fine di favorire l’occupabilità dei lavoratori ed evitare penalizzazioni a scapito di 
coloro che risiedono in talune Comunità di Valle ove minori sono le strutture/cantieri in 
cui collocare lavoratori stagionali, si procede ad  accorpamenti delle Comunità di Valle. 

4. Al fine di un possibile inserimento nelle attività di valorizzazione ambientale (cd ex 
SCAU) saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti di attività: esperienza nelle 
attività del Progettone ex SCAU, in attività analoghe come lavoratore dipendente, in 
attività analoghe come lavoratore autonomo. 

5. Al fine di un possibile inserimento negli altri ambiti di attività socialmente utili (cd 
attività INPS) saranno tenute in considerazione le esperienze pregresse maturate nei 
seguenti ambiti di attività: esperienza nelle attività di custodia, o altre attività (non di 
valorizzazione ambientale) nel Progettone, in “altre attività” come lavoratore 
dipendente, in “altre attività” come lavoratore autonomo. 

 L’obiettivo finale è quello di individuare un insieme organico di criteri di 
selezione, in cui viene valorizzata in via preminente l’esperienza di lavoro, mentre il 
criterio Icef è utilizzato in via integrativa e sussidiaria. 

 La procedura è adottata in via sperimentale per 12 mesi. 

 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
- udita la relazione; 
- vista la normativa ed i provvedimenti citati in premessa; 
- visto il parere positivo espresso dalla Commissione provinciale per l’impiego nella 

riunione del 14 dicembre 2016; 
- visti i pareri espressi dal Servizio pianificazione e controllo strategico prot. n. 57288  

dell’1 febbraio 2017, del Dipartimento Affari finanziari prot. n.  41525 del 24 gennaio 
2017, dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa prot. n. 41639 
del 25 gennaio 2017; 

- visto il parere positivo espresso dalla competente Commissione consiliare permanente 
del Consiglio Provinciale espresso nella seduta del 13 febbraio 2017;  

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
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D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare i requisiti e la procedura sperimentale per l’accesso alle attività stagionali 
di cui alla L.P. n. 32/1990 e per la selezione dei lavoratori di cui all’allegato parte 
integrante della presente deliberazione;  

2. di riservare una quota fino ad un massimo di 30 assunzioni stagionali nell’arco 
dell’anno solare a favore di lavoratori che, alla data della presente deliberazione, hanno 
lavorato come capisquadra nell’ambito dei lavori socialmente utili o che hanno 
maturato esperienza e professionalità tali da coordinare una squadra di lavoro, anche se 
non in possesso dei requisiti di cui al punto 1 dell’allegato; 

3. di dare atto che la presente deliberazione si applica alle domande presentate a far data 
dalla approvazione della medesima; 

4. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce la deliberazione n. 215 del 26 
febbraio 2016 e il punto 10) allegato alla deliberazione n. 1394 del 19 agosto 2016; 

5. di dare atto che l’attuazione della presente deliberazione non comporta impegni di 
spesa; 

6. di adottare la procedura in via sperimentale per 12 mesi; 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale 
della Provincia autonoma di Trento. 
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Adunanza chiusa ad ore 15:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 REQUISITI

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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Allegato parte integrante: requisiti e procedura sperimentale per l’accesso 
alle attività stagionali di cui alla L.P. n. 32/1990 e per la selezione dei 

lavoratori  
 
 
1.  requisiti per l’accesso 
 
1. essere in stato di disoccupazione o essere lavoratore autonomo, non iscritto alla 

relativa gestione previdenziale, percettore di un reddito presunto inferiore ai 4.800,00 
euro nell’anno di presentazione della domanda; 

2. essere residente e domiciliato in provincia di Trento da almeno 5 anni continuativi al 
momento della  domanda o da 10 anni nel corso della vita purché residente e 
domiciliato da almeno un anno in provincia di Trento al momento della domanda; 

3.  avere un’età anagrafica, al momento della domanda, di almeno 49 anni per le donne e 
53 per gli uomini; per chi è iscritto alla legge 68/99, il requisito è di almeno 44 anni 
per le donne e 48 per gli uomini. 

Non possono essere assunti come stagionali i lavoratori che hanno fatto 
domanda per l’accesso a tempo indeterminato/determinato ai sensi dell’allegato alla 
deliberazione n. 2049/2015, paragrafo 3, ad eccezione di coloro che sono già stati occupati 
a termine per la durata massima di 24 mesi, in attesa di ulteriore eventuale occupazione, 
privi di sostegno al reddito. 

 
2. condizioni per l’accesso 

Aver sottoscritto il patto di servizio proposto dal Centro per l’impiego ed aver 
rispettato gli impegni ivi sottoscritti. 
 
3. domanda di accesso  

Le domande vanno presentate dal soggetto interessato all’assunzione dal 1 
gennaio al 31 dicembre di ogni anno presso il Servizio competente in materia di sostegno 
per l’occupazione e la valorizzazione ambientale (d’ora in poi SOVA) tramite un  Istituto di 
Patronato convenzionato.  

La domanda presentata ha validità sia per le attività di servizi (d’ora in avanti 
INPS) che per le attività di valorizzazione ambientale-cantieri  (d’ora in avanti ex SCAU). 
La domanda contiene tutte le informazioni necessarie all'attribuzione del punteggio finale e 
al posizionamento dell’interessato in un elenco. 

Il Patronato valorizza i periodi lavorati nei tre anni precedenti a quello di 
presentazione della domanda, con indicazione della decorrenza e termine dei rapporti di 
lavoro, desumibili dal modello “C2 storico”, estratto tramite la procedura SPIL (sistema 
provinciale informativo del lavoro). I dati relativi ai periodi lavorati nel Progettone vengono 
compilati automaticamente, imputando il codice fiscale o i dati anagrafici del lavoratore.  

 
4. formazione dell’elenco per l’avviamento alle attività 

Viene formato un elenco di lavoratori diviso in fasce sulla base di un punteggio 
ottenuto in relazione all’esperienza lavorativa nell’ambito del Progettone o di attività 
analoghe o di altre attività.  

Un ulteriore punteggio è attribuito sulla base del coefficiente ICEF, da sommare 
al punteggio derivante dall'esperienza lavorativa pregressa.   



La sommatoria dei due punteggi consente l’elaborazione di un elenco graduato, 
prodotto automaticamente dal sistema.  

L’elenco è diviso in quattro fasce. Ciascuna di esse contiene i nominativi di tutti 
i lavoratori, graduati in relazione al punteggio complessivo ottenuto, dal più alto al più 
basso. Ogni lavoratore viene collocato in una delle fasce all'interno delle quali tutte le 
posizioni sono considerate equivalenti.  

Il SOVA con cadenza settimanale, sulla base delle domande regolarmente 
trasmesse dai Patronati sino a quel momento estrae dal sistema informativo l’elenco. 

L’elenco serve per avviare i lavoratori secondo il principio del collocamento 
mirato più avanti descritto, nelle attività di valorizzazione ambientale o nelle altre attività. 

Il lavoratore, secondo l’esperienza lavorativa pregressa, potrà accedere 
all’attività ex SCAU  oppure all’attività INPS, o ad entrambe se ha esperienza lavorativa in 
entrambi i settori. 

L’esperienza lavorativa pregressa viene così valorizzata: 
a) esperienza maturata nel settore della valorizzazione ambientale o equiparato. 
 Sono tenuti in considerazione i seguenti ambiti di attività: esperienza nel Progettone 

in settore ex SCAU, esperienza in attività analoghe come lavoratore dipendente o 
come lavoratore autonomo. Sono considerate attività analoghe quelle svolte, sia come 
lavoratore dipendente che lavoratore autonomo, in attività agricolo forestale, 
carpenteria, edilizia, estrazione/lavorazione pietra, giardinaggio. 

 Ne consegue che non può essere considerata l’esperienza lavorativa di chi non ha mai 
svolto le attività sopra indicate (ad esempio un lavoratore dipendente dell’industria). 

 Per ogni mese lavorato nel Progettone e nelle attività analoghe ex Scau al di fuori del 
Progettone, sia come lavoratore dipendente che come lavoratore autonomo, viene 
assegnato 1 punto, con un massimo di 6 punti all’anno e  di 16 punti nel triennio. 
Viene considerato mese intero la frazione di mese lavorata maggiore o uguale a 15 
giorni.  

b) esperienza lavorativa in altre attività. 
 Sono considerate le esperienze pregresse maturate nei seguenti ambiti di attività: 

esperienza nel Progettone in attività di custodia e/o altre attività, esperienza in “altre 
attività” come lavoratore dipendente, esperienza in “altre attività” mediante lavoro 
autonomo.   

 Per ogni mese lavorato nel Progettone  viene assegnato 1 punto, con un massimo di 6 
punti all’anno e  di 16 punti nel triennio. 

 Per ogni mese lavorato in tutti gli altri ambiti di attività, sia come lavoratore 
dipendente che come lavoratore autonomo, vengono assegnati 0,85 punti, con un 
massimo di 5,1 punti all’anno e fino ad un massimo di 15 punti nel triennio. Viene 
considerato mese intero la frazione di mese lavorata maggiore o uguale a 15 giorni.  

Le attività svolte in ambito di valorizzazione ambientale non danno alcun 
punteggio al fine della selezione per le attività INPS e nemmeno il contrario. 

Il punteggio è determinato valutando l’esperienza lavorativa svolta negli ultimi 
tre anni antecedenti all’anno di presentazione della domanda. 

Non viene considerata l’esperienza lavorativa effettuata nell’anno di 
presentazione della domanda. 

Al punteggio così determinato sulla base dell’attività lavorativa svolta, si 
somma un ulteriore punteggio determinato dalla classe di appartenenza del coefficiente 
ICEF. 



Viene attribuito un punteggio da 1 a 5 in relazione al coefficiente ICEF 
posseduto da ogni lavoratore, secondo lo schema seguente: 
 
PUNTEGGIO ICEF 

Da a punti 
0,00000000 0,13000000 5 
0,13000001 0,20000000 4 
0,20000001 0,26000000 3 
0,27000001 0,34000000 2 
0,34000001 0,40000000 1 

 
La somma del punteggio dato dall'esperienza maturata e dal coefficiente ICEF 

determina il punteggio finale di ogni lavoratore. Ogni lavoratore viene collocato in una 
delle seguenti quattro fasce all'interno delle quali tutte le posizioni sono equivalenti.  

 
Punti totali da 21 a 18  fascia A 
Punti da 17,99 e 13  fascia B 
Punti totali da 12,99 a 8  fascia C 
Punti totali da 7,99 a 0  fascia D 

Coloro che maturano un coefficiente icef superiore allo 0,40 vengono 
automaticamente inseriti nell’ultima fascia. 
 
Individuazione degli elementi variabili da considerare ai fini ICEF 

Gli elementi variabili da considerare ai fini ICEF sono quelli previsti per la 
domanda unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e 
la prima infanzia (anno scolastico 2016/2017), dell’assegno regionale al nucleo familiare 
per l’anno 2017 e del contributo per le famiglie numerose per l’anno 2016, con le eccezioni 
riportate nei seguenti paragrafi. 

Le relazioni di parentela rispetto al richiedente dei soggetti componenti il 
nucleo familiare e le relative ponderazioni sono le seguenti: 

Parentela Peso del  
reddito (%) 

Peso del 
patrimonio (%) 

Peso del 
componente (%) 

Richiedente 100 100 100 
Coniuge residente 100 100 100 
Coniuge non residente 100 100 0 
Convivente more uxorio  100 100 100 
Figlio/a  100 100 100 
Genitore 100 100 100 
Suocero/a o genero/nuora 100 100 100 
Parente o affine di 2° grado 100 100 100 
Parente o affine di 3°/4° grado 100 100 100 
Altro soggetto residente 100 100 100 
 

Il parametro Icef è riferito al reddito di due anni precedenti, a prescindere dal 
mese di presentazione della domanda. 
 
Avviamento al lavoro 

Per l’offerta delle opportunità di lavoro si fa riferimento ai seguenti 
accorpamenti di Comunità di Valle: 



 
- Comunità Territoriale Val di Fiemme e Comunità Generale de Fascia 
- Comunità del Primiero, Comunità della Valsugana e Tesino 
- Comunità del Territorio della Valle dell'Adige, Comunità della Val di Cembra, 

Comunità della rotaliana Konigsberg, Comunità dell'alta Valsugana e Bersntol 
- Comunità della Val di Non, Comunità della Val di Sole, Comunità della Paganella 
- Comunità delle Giudicarie 
-  Comunità dell'Alto Garda e Ledro e Comunità della valle dei Laghi 
-  Comunità della Vallalagarina e Comunità degli altipiani Cimbri. 

 
In relazione alla specifica richiesta di personale stagionale (ex SCAU o INPS), 

viene selezionata la Comunità di Valle (o il relativo accorpamento) in cui è ubicato il 
cantiere o la struttura di lavoro e viene estratto un elenco contenente solo i nominativi di 
coloro, suddivisi per fasce, che hanno precedenti esperienze nella attività richiesta, ivi 
residenti e domiciliati. Ovvero, chi ha esperienze nel Progettone ex Scau e attività analoghe 
potrà concorrere ad attività nel settore della valorizzazione ambientale, mentre coloro che 
hanno esperienze lavorative diverse sia in ambito del Progettone che altro concorreranno 
alle altre attività. 

Questa prima fase selettiva viene attuata dal SOVA. 
L’avviamento all’attività lavorativa potrà avvenire solo previa valutazione 

dell’idoneità alla singola posizione lavorativa ad opera del Consorzio/Cooperativa cui è 
affidata l’attività seguendo il principio del collocamento mirato,  attingendo prima dalla 
fascia A e poi scalando nelle fasce successive una volta esauriti i  nominativi della fascia 
superiore. Ai fini del collocamento mirato, si indicano di seguito alcuni elementi oggetto di 
valutazione: 
 
- la capacità di raggiungere il luogo di lavoro anche con mezzi propri se necessari 
- la conoscenza della lingua italiana, ove necessario 
- limitazioni psico fisiche all’attività oggetto di selezione 
- il parere positivo ottenuto in precedenti prestazioni lavorative nel Progettone  
- specifiche esperienze o necessità organizzative particolari. 
 

Qualora, a seguito della visita medica preassuntiva, un lavoratore selezionato 
per l’assunzione in attività ex Scau venisse giudicato inidoneo alla mansione o avesse 
limitazioni tali da rendere non efficace il suo inserimento in una squadra, l'esperienza 
maturata e il conseguente punteggio assegnatogli verrà tenuto valido per le assunzioni nelle 
attività INPS. La situazione viene gestita direttamente dal SOVA.  

 
 


