PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÁ

COMUNE DI COLLEGNO
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TIROCINANTI
inerente le attività riferite a

“RIORDINO STRAORDINARIO DI
ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO DELLA CITTÀ”

in attuazione della D.G.R. n. 24-3940
del 19/09/2016 e S.M.I.

Direzione Coesione Sociale

Settore Politiche del Lavoro

Bando “Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di
pubblica utilità - PPU” AVVISO DI SELEZIONE DEI TIROCINANTI
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Il Centro per l’Impiego di Rivoli, in attuazione delle disposizioni della DGR n. 243940 del 19/09/2016 e S.M.I., a seguito dell’ammissione a finanziamento del
progetto “Riordino straordinario di archivio corrente e di deposito della CIttà”
presentato dal Comune di Collegno, approvato dalla Regione Piemonte con DD n
499 del 07/06/2018, pubblica l’avviso per la raccolta delle adesioni al progetto per
l’inserimento in tirocinio di n. 3 persone di cui n. 2 in carico ai Servizi Sociali
addette ad attività di riorganizzazione straordinaria dell’archivio di deposito.
Rif. Richiesta Prot. n. 42250 del 21/06/2018

DESTINATARI
Possono presentare domanda dal 24/07/2018 al 03/08/2018 rispettivamente:
a)

Persone disoccupate/inoccupate prive di lavoro in carico ai Servizi SocioAssistenziali, classificati come particolarmente svantaggiati e in gravi
condizioni economiche. Tra i soggetti segnalati possono essere ammessi alla
misura anche coloro che sono inseriti nel Programma di Sostegno per
l’Inclusione Attiva (SIA) ;

b)

Persone disoccupate/inoccupate prive di lavoro da almeno 12 mesi.

Si precisa che il conteggio dei mesi di disoccupazione decorre dalla data di
accertamento dello stato occupazionale sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte
(SILP) e che le modalità di conteggio devono osservare la nuova disciplina
prevista dal D.Lgs 150/2015.
Possono essere ammessi i soggetti sopra indicati a condizione che:
-

siano residenti nel Comune di Collegno;
siano privi di lavoro;
non siano disabili certificati ai sensi della Legge 68/1999 iscritti al
collocamento mirato;
non siano inseriti in più di un progetto finanziato a valere su questo bando o
contemporaneamente in altre iniziative finanziate con il Fse;
(solo per la tipologia A) siano seguiti dai Servizi Sociali per la propria
particolare situazione di svantaggio e di grave condizione economica;
siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e capacità
nell’utilizzo di apparecchiature informatiche.
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
¾ Gli interventi previsti, individuati a seguito di un’analisi del fabbisogno del
Comune di Collegno, sono volti ad attività di riorganizzazione straordinaria
dell’archivio di deposito e all’ottimizzazione degli spazi attualmente
utilizzati, alla messa in atto di tutte le possibili operazioni che consentano
una corretta consultazione e alla conservazione della documentazione.
¾ Si prevede di avviare uno specifico lavoro di informatizzazione e/o
acquisizione digitale delle pratiche di autorizzazioni cartacee per
consentire un più agevole reperimento della documentazione e dei dati
contenuti.
I tirocinanti individuati saranno inseriti dalla A.T.I. di Cooperativa Solidarietà e
Lavoro e Cooperativa Orso.
L’impegno orario sarà pari: a 36 ore settimanali per un totale di mesi 6/sei.

MODALITA’ DI ACCESSO
I lavoratori presenteranno domanda di adesione presso il Centro per l’Impiego di
Rivoli – Via Dora Riparia, 4 – dalle ore 9,00 alle ore 12,00 compilando il modello in
distribuzione anche presso il Comune di Collegno entro i termini su indicati per la
scadenza. Verificati i requisiti d’accesso, le domande saranno inserite in base
all’appartenenza del candidato alla tipologia a) o alla tipologia b) e ordinate in
modo decrescente sulla base dei seguenti criteri:
Durata dello stato di disoccupazione in base alle previsioni contenute nel D.
Lgs.150/2015. Ai sensi dell’art. 19 del suddetto decreto, sono considerati
disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al
portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13, la propria immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle
misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego”. Con
riferimento alla DID, nelle more della piena operatività del portale nazionale delle
politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità sono sottoscritte
presso i Centri per l’Impiego;
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Dichiarazione ISEE (l’attestazione contenente l’indicatore di situazione economica
equivalente, deve essere presentata dalla persona su richiesta del CpI).
ll punteggio da attribuire alle persone per l’inserimento in elenco, è ottenuto dalla
combinazione dei due criteri attraverso l’applicazione della seguente formula:
Punteggio = ISEE - (50 x n° mesi disoccupazione o inoccupazione)
Nel caso di una persona con valore ISEE pari a 3.200 e 16 mesi di disoccupazione il
punteggio sarà pari a:
3.200-(50x16) = 2.400
Ai soggetti che non presentano, su richiesta del CpI, l’attestazione ISEE è attribuito
d’ufficio il valore di 35.000 sul quale viene calcolato il punteggio.
A prescindere dal punteggio viene data precedenza al soggetto residente nel
Comune dove si svolge l’attività di tirocinio qualora il partenariato dovesse
avvalersi di tale opzione.
A parità di punteggio è data priorità al soggetto con il maggior numero di
componenti del nucleo familiare e, in subordine, al soggetto più anziano.
Il Centro per l’Impiego redigerà la graduatoria provvisoria che verrà pubblicata
nel Centro e sul sito istituzionale del soggetto proponente.

INFORMAZIONI
Il soggetto proponente Comune di COLLEGNO e il soggetto attuatore A.T.I. di
Cooperativa Solidarietà e Lavoro e Cooperativa Orso, il giorno 23/07/2018 alle ore
11,30 terranno una presentazione pubblica del Progetto di Pubblica Utilità presso il
salone del Centro per l’Impiego di Rivoli – Via Dora Riparia, 4 nel corso della quale
verranno illustrate le caratteristiche dei tirocinanti ricercati.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare
oppure il Comune di Collegno.

il Centro per l’Impiego di Rivoli

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR Regolamento 2016/679 artt. 13 e 14 il titolare del trattamento dei
dati è il Dott. Claudio SPADON direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro.
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DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’
““Riordino straordinario di archivio corrente e di deposito della Città”
Comune di COLLEGNO
In attuazione della D.G.R. n. 24-3940 del 19/09/2016 e S.M.I.
Al Centro per l’Impiego di RIVOLI
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….………………………………………………………
Nato/a a ………………………….. …………………………

il ……… /…….. /……. ....

(gg/mm/aaaa)

Cod. Fisc. ………………………………………………….Tel. ……………………………………………………….
Residente in……………………………………………………………………………………………………………..
domiciliato/a……………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
□ di aver preso visione e di conoscere le modalità e le condizioni del Progetto di Pubblica Utilità,
con particolare riferimento ai requisiti soggettivi che devono possedere i/le destinatari/e;
□ di essere iscritto/a nelle liste di disponibilità ;
□ che il proprio nucleo familiare risultante da dichiarazione ISEE è composto da n……. soggetti;
□ che il valore della propria certificazione ISEE relativa ai redditi anno 2018 è di €…….……..……;
□ di essere privo/a di lavoro;
□ di non essere disabile certificato ai sensi della Legge 68/1999 iscritto al collocamento mirato;
□ di non essere inserito in più di un progetto finanziato a valere su questo bando o
contemporaneamente in altre iniziative finanziate con il Fse;
□ (solo per la tipologia A) di essere seguito dai Servizi Sociali presso………. per la propria particolare
situazione di svantaggio e di grave condizione economica;
Con la presente manifesta l’interesse nei confronti del Progetto di Pubblica Utilità in oggetto e
dichiara di essere disponibile ad essere inserito/a così come previsto. Consapevole delle
conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, richiamate dall’art.
76 del DPR 445/2000, dichiara che le notizie fornite nel presente modulo rispondono a verità. Ai
sensi del del GDPR Regolamento 2016/679 artt. 13 e 14, acconsente al trattamento dei dati
personali.
Rivoli,
In Fede ______________________________________
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Centro per l’impiego di RIVOLI
RICEVUTA

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’

“Riordino straordinario di archivio corrente e di deposito della Città”
In attuazione della D.G.R. n. n. 24-3940 del 19/09/2016 e S.M.I.

Si dichiara che il Signor/la Signora ________________________________
ha presentato, in data odierna, presso questo Centro per l’Impiego la domanda
di cui all’oggetto.

Rivoli,

In Fede
_________________________

