
 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA’  

 

REGIONE PIEMONTE  

DIREZIONE COESIONE SOCIALE 

AGENZIA PIEMONTE LAVORO  

CENTRO PER L’IMPIEGO DI ORBASSANO 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DISOCC UPATI IN 
ATTIVITA’ DI TIROCINIO  

Inerente le attività riferite a 

“Dematerializzazione e digitalizzazione degli archi vi e dei database di 
supporto del settore tecnico”  

del Comune di Rivalta di Torino 
 

Soggetto attuatore Consorzio COESA di Pinerolo 
In attuazione della D.G.R. n. 24-3940  del 19/09/2016 e s.m. D.G.R.  n. 72 – 

6264 del 22/12/2017 
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Il Centro per l’Impiego di Orbassano, in attuazione delle disposizioni della DGR n. 24-3940 del 
19/09/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 72 -6264 del 22/12/2017, a seguito dell’ammissione a 
finanziamento del progetto “ Dematerializzazione e digitalizzazione degli archivi e dei database di 
supporto del settore tecnico”  presentato dal Comune di Rivalta di Torino, approvato dalla Regione 
Piemonte con determinazione n. 499 del 07/06/2018, pubblica l’avviso per la raccolta delle adesioni 
al progetto per l’inserimento in tirocinio di  n. 2 lavoratori, così suddivisi: 

• n. 1 disoccupati/inoccupati in carico ai Servizi Sociali 

• n. 1 disoccupati/inoccupati con almeno 12 mesi di iscrizione nelle liste di disoccupazione 

 

DESTINATARI  
 

Sono esclusi dal presente bando le persone disabili certificate ai sensi della Legge 68/1999 
iscritte al collocamento mirato, in quanto le misure di politica attiva rivolte a tale target 
sono inserite nello specifico bando finanziato con risorse del Fondo Regionale Disabili. 
Possono presentare domanda al CPI di Orbassano dal 09/10/2018 al 23/10/2018 i seguenti 
destinatari: 
 

• Tipologia A) Persone disoccupate/inoccupate (ai sensi del D. Lgs. 150/2015), prive di 
impiego, in carico ai Servizi Socio-Assistenziali. Classificate come particolarmente 
svantaggiate e in gravi condizioni economiche. Possono essere ammessi alla misura anche 
coloro che sono inseriti nel Programma di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA/REI) 

• Tipologia B) Persone disoccupate/inoccupate prive di impiego da almeno 12 mesi 

 
Verrà data priorità ai soggetti residenti nel Comune di Rivalta di Torino, dove si svolge 
l’attività lavorativa.  
 
Possono essere ammessi le candidature, per 1 posto (Tipologia A), dei soggetti che: 

• Siano iscritti in qualità di disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015 
• Siano privi di lavoro   
• Siano residenti o domiciliati nei comuni afferenti al bacino del Centro per l’Impiego di 

Orbassano 
• Siano in carico ai Servizi Socio-Assistenziali, per la propria situazione di svantaggio e di 

grave condizione economica 
• 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 
• Siano in possesso di uno dei seguenti titoli: 
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- Diploma di scuola secondaria superiore - Settore tecnologico indirizzo Costruzioni, 
Ambiente e Territorio (ex Diploma di Geometra); 

- Laurea triennale e/o magistrale in architettura per il progetto sostenibile; 
- Laurea triennale e/o magistrale in ingegneria civile, edile, per l’ambiente e il 

territorio;  
- Diploma di Maturità Classica; 
- Diploma di Maturità Scientifica.  

 
 

Possono essere ammessi le candidature, per 1 posto (Tipologia B), dei soggetti che: 
• Siano iscritti in qualità di disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015 
• Siano prive di impiego da almeno 12 mesi 
• Siano privi di lavoro   
• Siano residenti o domiciliati nei comuni afferenti al bacino del Centro per l’Impiego di 

Orbassano 
• 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 
• Siano in possesso di uno dei seguenti titoli: 

- Diploma di scuola secondaria superiore - Settore tecnologico indirizzo Costruzioni, 
Ambiente e Territorio (ex Diploma di Geometra); 

- Laurea triennale e/o magistrale in architettura per il progetto sostenibile; 
- Laurea triennale e/o magistrale in ingegneria civile, edile, per l’ambiente e il 

territorio;  
- Diploma di Maturità Classica; 
- Diploma di Maturità Scientifica.  
 
 

MODALITA’ DI ACCESSO 
 

Dovrà essere presentata domanda di adesione al Centro per l’Impiego di Orbassano entro i termini 
su indicati per la scadenza.  

I soggetti in possesso dei requisiti previsti saranno inseriti dal Centro per l’Impiego in due elenchi 
(un elenco per i soggetti in carico ai servizi sociali e un altro per i disoccupati/inoccupati da almeno 
12 mesi) ordinati in modo crescente 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 
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nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità sono 
sottoscritte presso i Centri per l’Impiego 

• Certificazione ISEE contenente l’indicazione della situazione economica equivalente in 
corso di validità e rilasciata dal 16/01/18 con scadenza 15/01/19, che deve essere allegata 
alla domanda di adesione 

Ai soggetti che non presentano l’attestazione ISEE sono attribuiti d’ufficio 35.000 punti sul quale 
viene calcolato il punteggio. 
 
Il 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) 
 
A parità di condizioni è data priorità al soggetto con il maggior numero di componenti il nucleo 
famigliare risultante da dichiarazione ISEE e, in subordine, al soggetto più anziano 
N.B.: ai fini del calcolo del punteggio si considerano max 24 mesi di disoccupazione/inoccupazione. 
 
A prescindere dal punteggio viene data precedenza al soggetto residente nel Comune di 
Rivalta di Torino dove si svolge l’attività di tirocinio. 
 
Il  Centro per l’Impiego di Orbassano redigerà le graduatorie provvisorie che verranno pubblicate 
presso il CPI di Orbassano, presso il Comune di Rivalta di Torino e sul sito web dell’Agenzia 
Piemonte Lavoro. 
 

CARATTERISTICHE ED ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO 
 
Le attività di massima che si intendono svolgere prevedono di: 

• digitalizzazione delle informazioni alfanumeriche e cartografiche a disposizione del 
Comune per implementare i dati già esistenti (software GIS e AutoCad) 

Il progetto prevede un impegno di: 
• 30 ore settimanali per mesi 6 avviati in tirocinio dal soggetto promotore Centro per 

l’impiego di Orbassano e il soggetto attuatore, Consorzio COESA di Pinerolo, individuato 
dal Comune di Rivalta di Torino. 

 

L’indennità di partecipazione del tirocinio verrà erogata dal soggetto attuatore (Consorzio Coesa di 
Pinerolo) e sarà di € 562,50 lordi mensili (30 ore settimanali).  

I tirocini sono attivati e gestiti nel rispetto delle disposizioni contenute nella disciplina regionale dei 
tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento /reinserimento di cui alla D.G.R. n. 85 
del 22-12-2017. 

Le persone verranno coinvolte in attività formative con l’obiettivo di far conoscere loro i concetti di 
rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria 
sicurezza e quella dei propri colleghi. 

L’elenco dei candidati al tirocinio verranno avviati presso il Soggetto attuatore (Consorzio COESA 
di Pinerolo) sulla base del punteggio attribuito e nel rispetto dei criteri sopra descritti. 
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Il soggetto attuatore è tenuto ad inserire in tirocinio esclusivamente le persone inviate dal Centro 
per l’Impiego, a meno che non sussistano gravi e motivate ragioni per richiedere una sostituzione 
dei soggetti segnalati. 
 
Il Centro per l’Impiego procederà alla sostituzione individuando all’interno della lista già 
predisposta il nuovo tirocinante da inserire. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei Dati Personali (GDPR) prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Agenzia Piemonte Lavoro, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, fornisce le seguenti informazioni: 

• TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è l’Agenzia Piemonte 
Lavoro 

• RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il responsabile del trattamento è il dr. Claudio 
Spadon – Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro, a cui gli interessati potranno rivolgersi al 
numero 011 2271111 o all’indirizzo di posta elettronica:  
apl@pec.agenziapiemontelavoro.net. 
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“ Dematerializzazione e digitalizzazione degli archivi e dei database di supporto del settore 
tecnico”  del Comune di Rivalta di Torino 

Soggetto attuatore Consorzio COESA di Pinerolo 
In attuazione della D.G.R. n. 24-3940  del 19/09/2016 e s.m. D.G.R.  n. 72 – 6264 del 

22/12/2017 

  Al Centro per l’Impiego di Orbassano  

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000:   

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………nato/a a ………………………….. il …...../..….../…..… 

(gg/mm/aaaa) Cod. Fisc. ……….…………………………………. Tel.………………………residente a 

……………………..   in Via/Corso/Piazza…………………………………… 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
al progetto P.P.U. del Comune di Rivalta di Torino in qualità di tirocinante e residente 

E DICHIARA 
 

di aver preso visione e di conoscere le modalità e le condizioni del Progetto, con particolare riferimento ai requisiti 
soggettivi che devono possedere i/le destinatari/e; 

□ di essere iscritto/a nelle liste di disponibilità da almeno 12 mesi 

□ di essere disoccupato/inoccupato in carico ai Servizi Sociali  

□ di non essere percettore cioè titolare di trattamenti previdenziali, c.d. “ammortizzatori sociali “*; 

*Per ammortizzatori sociali si intendono l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione (NASPI /ASDI / 
DISCOLL) 

□ che il proprio nucleo familiare risultante da dichiarazione ISEE è composto da n……. soggetti; 

□ che il valore della propria certificazione ISEE è di €…….……..……; 

□ di essere privo/a di lavoro 

□ di essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 

- Diploma di scuola secondaria superiore - Settore tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio  (ex 
Diploma di Geometra) rilasciato dall’istituto ………………………………. in data …………………………; 

- Laurea triennale e/o magistrale in architettura per il progetto sostenibile conseguita presso la facoltà 
……………………………………… in data ……………………………….; 

- Laurea triennale e/o magistrale in ingegneria civile, edile, per l’ambiente e il territorio conseguita presso la 
facoltà ……………………………… in data ……………………………….; 

- Diploma di Maturità Classica rilasciato dall’Istituto…………………………..in data……………..; 

- Diploma di Maturità Scientifica rilasciato dall’Istituto…………………………..in data…………….. 

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 D. Lgs. 196/2003, come aggiornato dal Regolamento (UE) 2016/679, 
acconsente al trattamento dei dati personali. 

Data,__________________                                                                                            In fede _________________       


