Rivalta di Torino, 15/09/2020

Avviso Pubblico
PROGETTO COMUNALE di accompagnamento al lavoro
in favore di cittadini residenti disoccupati privi di lavoro
denominato “SPERIMENTA - LAVORO”

Il Progetto comunale di accompagnamento al lavoro, approvato con Deliberazione Comunale
n.130 del 28 giugno 2016, consiste in un periodo di formazione ed in un periodo di tirocinio
lavorativo presso le aziende del territorio del bacino del Centro per l’Impiego di Orbassano,
dichiarate disponibili a collaborare alla riuscita del progetto.
La partecipazione ai servizi di cui sopra è volontaria e non costituisce rapporto di lavoro con la
Città di Rivalta di Torino, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o
per l’assunzione negli enti o nelle aziende pubbliche.
I partecipanti, per tutta la durata del progetto, mantengono la figura giuridica di disoccupati.
Ente promotore e gestore del progetto:
CITTA’ DI RIVALTA DI TORINO Via Balma, 5 – 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
Altri enti / società coinvolti:
CENTRO PER L’IMPIEGO DI ORBASSANO Str. Rivalta,14 - 10043 ORBASSANO (TO)
AZIENDE bacino del C.P.I. di ORBASSANO
SOGGETTO GESTORE DELLO SPORTELLO INFORMALAVORO
Referente del progetto
Sig.ra Sara Schifano
Tel. 011 9045522 - e-mail: lavoro@comune.rivalta.to.it
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Descrizione del progetto:
Il progetto comunale di accompagnamento al lavoro consiste in un periodo di formazione ed un
periodo di tirocinio lavorativo presso le aziende, preferibilmente appartenenti al territorio di
competenza del centro per l'impiego di Orbassano, dichiaratesi disponibili a collaborare alla
riuscita del progetto.
Il progetto si prefigge di incrementare il bagaglio conoscitivo dei soggetti attraverso un corso di
formazione e di offrire una ricerca accompagnata delle opportunità occupazionali esistenti e
attivare tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo.

Durata:
Il tirocinio ha durata di 5 mesi e potrà essere da 20 o da 30 ore settimanali, in base alle
specifiche richieste delle Aziende, connesse al ciclo produttivo e all’area di intervento in cui
è inserito il tirocinante.
Destinatari del progetto:
I cittadini per essere ammessi dovranno avere i seguenti requisiti:
A) GIOVANI DAI 18 AI 30 ANNI NON COMPIUTI :
- essere cittadini residenti nella Città di Rivalta di Torino da almeno 6 mesi dalla data di
presentazione della domanda; essere iscritti al Centro per l’Impiego di Orbassano e con
immediata disponibilità lavorativa; essere privi di lavoro sia alla data di presentazione
della domanda sia alla data dell’avvio del tirocinio; con titolo di studio minimo di scuola
secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
- rifugiati o richiedenti asilo che, in possesso del requisito di disoccupazione richiesto dal
presente bando, e già residenti sul territorio rivaltese, devono dimostrare la loro
condizione di rifugiati o richiedenti asilo (permesso di soggiorno in corso di validità o
ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno o dichiarazione della Questura competente
in cui si attesta che sono rifugiati o richiedenti asilo).
B) ADULTI DAI 30 AI 60 ANNI :
- essere cittadini residenti nella Città di Rivalta di Torino da almeno 6 mesi dalla data di
presentazione della domanda; essere iscritti al Centro per l’Impiego di Orbassano e con
immediata disponibilità lavorativa; essere privi di lavoro sia alla data di presentazione
della domanda sia alla data dell’avvio del tirocinio; con titolo di studio minimo di scuola
secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
- rifugiati o richiedenti asilo che, in possesso del requisito di disoccupazione richiesto dal
presente bando, e già residenti sul territorio rivaltese, devono dimostrare la loro
condizione di rifugiati o richiedenti asilo (permesso di soggiorno in corso di validità o
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-

ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno o dichiarazione della Questura competente
in cui si attesta che sono rifugiati o richiedenti asilo)
ISEE in corso di validità non superiore a Euro 13.00,00 (tredicimila);

Ammissione delle domande e descrizione delle attività di formazione ed accompagnamento:
Sulla base delle domande presentate, i cittadini aventi i requisiti necessari saranno ammessi ad un
primo colloquio di orientamento che avrà lo scopo di approfondire attitudini, competenze
inespresse ed aspirazioni aldilà di quelle documentabili e della formazione del soggetto e che terrà
necessariamente conto delle caratteristiche professionali richieste dalle aziende per far si che la
domanda e l’offerta si incontrino in modo congruo. Il tirocinio sarà garantito solo nel caso in cui ci
sia l’incontro tra la richiesta dell’azienda e le competenze dei partecipanti.
I candidati ritenuti idonei, indipendentemente dall’avvio del tirocinio, dovranno
obbligatoriamente prendere parte alle attività sotto indicate:
1) 4 ore di formazione generale, quale quadro complessivo di avvicinamento alla conoscenza
del mondo del lavoro e dei suoi strumenti e sulla sicurezza sul posto di lavoro;
2) 4 ore di formazione sulla sicurezza.
Con l’avvio del tirocinio, i candidati dovranno obbligatoriamente prendere parte alle attività
sotto indicate:
3) incontri a piccoli gruppi con finalità di tutoraggio, periodici e in itinere, durante il periodo di
tirocinio.
4) partecipazione alle attività formative connesse al Progetto, nonché ad attività di carattere
laboratoriale, organizzati di concerto con il Centro per l’Impiego di Orbassano e dallo sportello
comunale InformaLavoro
5) Incontro di verifica finale tra l’Azienda, il Tirocinante, il Supervisore esterno e l’Ufficio Lavoro.
Caratteristiche del tirocinio e indennità:
- Il tirocinio potrà avere durata di 5 mesi e potrà essere ad orario part-time (20 ore settimanali con
indennità di Euro 300,00 mensili) o full-time (30 ore settimanali con indennità di Euro 450,00
mensili), in base alle specifiche richieste dell’Azienda, connesse al ciclo produttivo e all’area di
intervento in cui è inserito il tirocinante. La definizione del monte ore dipenderà dalle esigenze
delle singole aziende;
- il tirocinio non è garantito in quanto dipendente dall' incontro tra le richieste delle aziende e le
competenze dei partecipanti. Se il candidato, ritenuto idoneo, rifiuta una proposta di tirocinio in
linea con le proprie competenze sarà escluso dalle banche dati del Progetto;
- la formazione generale non rappresenta garanzia di un eventuale successivo inserimento in
azienda.
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- la formazione generale, così come gli incontri di tutoraggio, non saranno retribuiti ma
obbligatori, in quanto requisiti imprescindibili per la prosecuzione e la permanenza nel progetto.
- qualora un’azienda richieda competenze specialistiche e/o di livello medio-alto, l’Ente promotore
si riserva la facoltà di attingere il nominativo ritenuto idoneo dagli elenchi nella loro totalità,
indipendentemente dalla posizione occupata.
Avvio e Assenze:
L’avvio del tirocinio sarà conseguente alla sottoscrizione della convenzione tra Centro per
l’Impiego, Azienda, e tirocinante nonché della sottoscrizione del Patto di Servizio da parte del
Centro per l’Impiego, della Città di Rivalta e del tirocinante.
All’atto della convenzione, sulla base delle specificità di ciascun tirocinio, verranno definite:
- data di avvio;
- data di conclusione;
- eventuali periodi di sospensione ovvero chiusura dell’Azienda per ferie
L’arco temporale del tirocinio non potrà comunque superare i 6 mesi.
Saranno esclusi dal progetto i partecipanti che, convocati dalla Città di Rivalta o dal Centro per
L’Impiego di Orbassano, non si presenteranno all’appuntamento stabilito; motivo di esclusione
sarà anche la rinuncia ad una proposta di tirocinio corrispondente al profilo professionale del
candidato selezionato.
Le assenze di carattere sanitario dovranno essere giustificate con certificato medico da NON
trasmettere all’INPS ma da consegnare all’Ufficio Lavoro.
Il periodo di ferie per chiusura dell'azienda, preventivamente comunicato dall’Azienda all’atto
della stipula della convenzione di tirocinio, verrà recuperato al termine del tirocinio con uno
slittamento della data di termine. Qual ora tale periodo non venga previsto alla stipula della
Convenzione di Tirocinio, non verrà retribuito.
I tirocini saranno regolati secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale 22 dicembre 2017, n.85-6277 “LR 34/2008 artt. 38 - 41. Approvazione della disciplina
regionale dei tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di
inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell’accordo del 25/05/2017, adottato
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato. Le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano. Revoca della DGR 74-5911 del 3/6/2013”.
In base alla suddetta legge regionale, l’indennità mensile verrà corrisposta solo a fronte
dell’effettivo svolgimento di almeno il 75% delle ore mensili previste.
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Luogo di svolgimento delle attività:
Le attività di formazione generale e i colloqui individuali verranno effettuati presso locali in
disponibilità alla Città di Rivalta.
Ulteriore formazione specialistica è prevista, unitamente ai tirocini, presso le sedi lavorative delle
aziende coinvolte nel territorio di competenza del C.P.I. di Orbassano, con proprio personale.

Requisiti di ammissione e casi di esclusione:
• Età compresa tra i 18 e i 60 anni;
• Titolo di studio minimo: licenza di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
• Residenza nella Città di Rivalta di Torino da almeno 6 mesi alla data di pubblicazione del
bando;
• Per i cittadini non comunitari: essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
• Aver dichiarato la disponibilità immediata all'impiego presso un Centro per l'Impiego della
provincia di Torino;
• Essere disoccupato e privo di lavoro;
• Solo per gli adulti dai 30 ai 60anni: ISEE in corso di validità non superiore a Euro 13.000,00
(tredicimila);
• Disponibilità allo spostamento con mezzi propri o pubblici entro un raggio di 40 km;
• Per i rifugiati / richiedenti asilo:
- essere in possesso del regolare permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta
di richiesta di permesso di soggiorno o della dichiarazione della Questura competente in
cui si attesta che sono rifugiati o richiedenti asilo;
- essere residenti nel Comune di Rivalta di Torino;
- essere iscritto al Centro per l’Impiego di competenza territoriale;
- età compresa tra i 18 e i 60 anni.
Non è ammesso a partecipare più di un membro per nucleo familiare. La facoltà di scelta verrà
lasciata alla famiglia all’atto dell’ammissione all’attività del progetto;
Coloro che hanno preso parte a progetti di sostegno al reddito della Citta di Rivalta di Torino, non
possono essere ammessi al tirocinio prima dei 12 mesi dal termine della precedente esperienza;
Il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione darà luogo all’esclusione dalla
partecipazione al Progetto.
Le esclusioni saranno comunicate via mail direttamente agli interessati.
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Domanda di ammissione:
La domanda, sottoscritta dall’interessato e redatta sullo schema predisposto, dovrà essere
presentata unicamente presso lo sportello InformaLavoro della Città di Rivalta attraverso
appuntamento da richiedere al n 3284218117 nei seguenti orari:
lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
o inviando mail a informalavoro@comune.rivalta.to.it

Alla domanda deve essere allegato:
per tutti i partecipanti:
- curriculum vitae appositamente redatto dal servizio Informalavoro della Città di Rivalta
(obbligatoriamente anche per i rifugiati/richiedenti asilo);
- copia del documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- copia del permesso di soggiorno, se cittadino non comunitario;
- indicazione di iscrizione alle categorie protette (L. 68/99);
- copia dell’attestato di disoccupazione (da chiedere al CPI di Orbassano)
- copia dell’attestato del corso di formazione per i lavoratori sulla sicurezza sul lavoro (se in
possesso);
inoltre solo per la categoria adulti dai 30 ai 60 anni:
- copia dell’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a Euro 13.000,00 (tredicimila)
inoltre solo per i rifugiati / richiedenti asilo:
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta di richiesta di permesso
di soggiorno o copia della dichiarazione della Questura competente in cui si attesta che sono
rifugiati o richiedenti asilo;
L’Amministrazione ha la facoltà di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante viene escluso dai benefici conseguenti, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
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