
UFFICIO LAVORO
Responsabile Servizi Socio-Culturali
Anna Del Viscovo - tel. 011.9045586
servizisocioculturali@comune.rivalta.to.it

Sara Schifano - Maria Vittoria Ozzello - tel. 011.9045522
lavoro@comune.rivalta.to.it

INFORMALAVORO
Rivalta Centro
• Lunedì dalle 14.30 alle 17.30

Sportello Accoglienza - Palazzo Comunale
via Balma, 5 - tel. 011.9045538

• Mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00 
su appuntamento - Palazzo Comunale
via Balma, 5 - tel. 011.9091459

Rivalta Tetti Francesi
• Mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

Biblioteca “P. Garelli“ via Carignano, 118
Tetti Francesi - tel. 011.9063084

Vedi pagina interna

Ultimo aggiornamento: dicembre 2016

In un periodo di forte crisi occupazionale, come quello
attuale, diventa fondamentale reperire con chiarezza
e completezza informazioni utili al neo inserimento,
alla riqualificazione o alla ricollocazione nel mondo
del lavoro.
Abbiamo quindi pensato al vademecum sul lavoro - in
cui sono raccolti i servizi ed i progetti di sostegno
all’occupazione coordinati dal Comune - come un
punto di partenza per chi ha l’esigenza di orientarsi fra
le possibilità offerte dal nostro territorio.
Speriamo vivamente che questo strumento possa
risultare una prima efficace risposta ai bisogni
concreti di chi è alla ricerca di un lavoro.

Marilena Lavagno

Assessore alle Politiche del Lavoro

VADEMECUM
SUL LAVORO

“Servizi e progetti di sostegno
alla ricerca del lavoro”



CONTAT TI

• Accoglienza e informazioni:
sostegno e aiuto nell’uso della documentazione e delle informazioni disponibili
dei servizi offerti dal Centro.

• Preselezione:
consiste in un colloquio individuale per individuare le capacità e le  attitudini
personali del candidato e per l’inserimento dei dati acquisiti in una banca dati utile
a favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro.

• Collocamento obbligatorio dei disabili:
promuove l’inserimento lavorativo dei disabili in impieghi compatibili con le
condizioni di salute e le capacità lavorative.

• Chiamata pubblica:
assunzione di personale presso gli enti pubblici (art. 16 Legge 56/87).

• Eures:
offerte di impiego rivolte ai cittadini comunitari per lavorare nei Paesi dell’Unione
Europea.

• Lavoratori non comunitari:
supporto ai servizi dei Centri per l’Impiego con la possibilità di avvalersi di un
mediatore culturale.

• Tirocini:
possibilità di candidarsi o accedere ai tirocini messi a disposizione dalle aziende
convenzionate.

• Ricevi un sms:
il tuo Centro per l’Impiego può inviarti sms, e-mail per essere informati in modo
veloce su offerte di lavoro, convocazioni ai Centri, documentazione, attività proposte...
Non devi rispondere, devi recarti nel Centro per l’Impiego della tua zona.
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SERVIZI

Strada Rivalta 14 - Orbassano

• Lunedì ore 9,00/12,30 - pomeriggio: solo per under 30 su appuntamento
• Martedì ore 9,00/12,30 - pomeriggio su appuntamento
• Mercoledì ore 9,00/12,30
• Giovedì ore 9,00/12,30 - pomeriggio su appuntamento
• Venerdì ore 9,00/12,00

• Tel. 011.9001401 • Fax: 011.9001426
• N° Verde: 800-385386
• Mail: imporba@cittametropolitana.torino.it 
• Sito web: www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro

SERVIZI SOCIALI

LINKS UTILI

Città Metropolitana
www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro

Agenzie per il Lavoro
www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx

Agenzia Piemonte Lavoro
www.agenziapiemontelavoro.it

Infoimprese
www.infoimprese.it

Informalavoro del Comune di Torino
www.comune.torino.it/lavoro

MIP - Mettersi in proprio in Provincia di Torino
www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/serviziSostegno.htm

Informagiovani di Torino
http://bancadati.informagiovanipiemonte.it

Sostegni al reddito
www.inps.it

Orientamento
www.trovareillavorochepiace.it
www.monster.it

Professioni
http://professionioccupazione.isfol.it
www.jobtel.it

Le assistenti sociali, del C.I.diS. ricevono SOLO SU APPUNTAMENTO presso il Pa-
lazzo comunale di Rivalta in via Balma 5. E’ possibile fissare un appuntamento  pre-
sentandosi o telefonando:

• il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.30 esclusivamente presso la
sede di via Mascagni 14 a Beinasco, tel. 011.9091189 - 011.9093094;

• il mercoledì dalle ore 14 alle 17.30 esclusivamente presso l’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Rivalta (entrata principale, corridoio in fondo a sinistra)
tel. 011.9091459.
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SEDI ED OR ARI

CONTATTI

PROGET TO SPERIMENTA-L AVORO 

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 vuole incrementare il bagaglio conoscitivo dei soggetti attraverso un
corso di formazione, offrire una ricerca accompagnata delle opportunità occupa-
zionali esistenti e attivare tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo.

Il Progetto partito nel 2016, in collaborazione con lo Sportello InformaLavoro
si prefigge di costruire una banca dati (non una graduatoria) di soggetti
rientranti nel target e disponibili a realizzare tirocini nelle forme e nei ruoli
stabiliti.

Per coloro che saranno avviati in tirocinio è prevista l'erogazione di un sostegno al
reddito (previa verifica del mantenimento dei requisiti d'accesso) di minimo
€ 300,00 mensili per cinque mensilità per 20 ore settimanali o di € 450,00 mensili
per cinque mensilità per 30 ore settimanali. 
L’indennità mensile verrà erogata in base alle ore effettivamente lavorate/
effettuate.

Tutti i cittadini aventi i requisiti necessari (vedi pag. 4) che presenteranno domanda
saranno ammessi ad un primo colloquio di orientamento che avrà lo scopo di ap-
profondire attitudini, competenze inespresse ed aspirazioni aldilà di quelle docu-
mentabili e della formazione del soggetto e che terrà necessariamente conto delle
caratteristiche professionali richieste dalle aziende per far si che la domanda e l’of-
ferta 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.
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• Ricerca e Selezione degli annunci di lavoro pubblicati  su quotidiani,  settimanali,
quindicinali, siti internet per la ricerca di lavoro.

• Segnalazione di richieste dirette da parte di aziende.

• Segnalazione opportunità di lavoro provenienti dal Centro per l’Impiego.

• Ricerca di opportunità di lavoro stagionale in Italia o all’Estero.

• Segnalazione di richieste da parte di Agenzie per il Lavoro, Società di
selezione e Mediazione.

• Segnalazione bandi di concorso.

• Segnalazione progetti di sostegno al reddito promossi dal Comune di Rivalta di
Torino, dalla Regione Piemonte, dall’Unione Europea.

• Informazioni su corsi di formazione professionale regionale.

• Guida alla lettura degli annunci ed aiuto nella stesura del curriculum vitae:
l’aggiornamento di un cv già presente nell’archivio informatico del servizio è
immediata; la stesura ex-novo avviene previa compilazione di una scheda di
raccolta dati e il curriculum viene in genere consegnato la volta successiva.

• Documentazione legislativa di riferimento sul settore lavoro.

• Ricerche tematiche con l’utilizzo di Internet.

• Schede di sintesi su vari argomenti ed indirizzari come ad esempio:
- come scrivere un curriculum-vitae
- come affrontare un colloquio
- mini guida ai siti Internet per cercare lavoro
- elenco Agenzie per il Lavoro 
- elenco Cooperative Sociali di tipo A e B

RIVALTA CENTRO
• Lunedì dalle 14.30 alle 17.30

Sportello Accoglienza - Palazzo Comunale via Balma, 5
• Mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00 

su appuntamento - Palazzo Comunale  via Balma, 5

RIVALTA TETTI FRANCESI
• Mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

Biblioteca “P. Garelli“ via Carignano, 118 Tetti Francesi - tel. 011.9063084

• Rivalta Centro tel. 011.9045538(lunedì) - 011.9091459(mercoledì mattina)
• Tetti Francesi tel. 011.9063084 (mercoledì pomeriggio)

SERVIZI
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Nel caso in cui il candidato ritenuto idoneo, rifiutasse una proposta di tirocinio in
linea con le proprie competenze, il candidato non potrà essere inserito in altro per-
corso di tirocinio fino alla ripresentazione della domanda dopo almeno dodici mesi
dalla precedente

A) GIOVANI DAI 18 AI 30 ANNI NON COMPIUTI

Requisiti:
• Cittadini residenti nel Comune di Rivalta di Torino da almeno 6 mesi dalla data di

presentazione della domanda ed essere residenti all’avvio
• Titolo di studio minimo: licenza di scuola secondaria di primo grado (scuola media

inferiore)
• Iscritti al Centro per l’Impiego di Orbassano da almeno 6 mesi dalla data di

presentazione della domanda
• Privi di lavoro sia alla data di presentazione della domanda sia alla data dell’avvio

del tirocinio
• Aver dichiarato la disponibilità immediata all'impiego presso un Centro per l'Impiego

di Orbassano da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda
• Essere disoccupato/inoccupato, ovvero privo di qualsiasi forma di lavoro
• Disponibilità allo spostamento con mezzi propri o pubblici entro un raggio di 40 km
• Per soggetti rifugiati o richiedenti asilo, 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)

Casi esclusione:
• Non è ammessa la partecipazione di coloro che, nell’edizione del Progetto

dell’anno precedente, non si sono presentati a seguito di conferimento di incarico
o sono decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità organizzative delle
attività lavorativa

• I componenti della stessa famiglia possono presentare domanda, ma verrà avviato
al tirocinio solo un componente alla volta per annualità di svolgimento. La facoltà
di scelta verrà lasciata alla famiglia all’atto dell’ammissione all’attività del
progetto

B) ADULTI DAI 30 AI 60 ANNI
Requisiti:
• Cittadini residenti nel Comune di Rivalta di Torino da almeno 6 mesi dalla data di

presentazione della domanda
• Titolo di studio minimo: licenza di scuola secondaria di primo grado (scuola media

inferiore)
• ISEE in corso di validità non superiore a Euro 13.000,00 (tredicimila)
• Iscritti al Centro per l’Impiego di Orbassano da almeno 6 mesi dalla data di

presentazione della domanda
• Privi di lavoro sia alla data di presentazione della domanda sia alla data dell’avvio

del tirocinio
• Aver dichiarato la disponibilità immediata all'impiego presso un Centro per

l'Impiego di Orbassano da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda
• Essere disoccupato/inoccupato, ovvero privo di qualsiasi forma di lavoro

PROGET TO SPERIMENTA-L AVORO 

Criteri  di  ammissione
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VOUCHER
RECIPROCA SOLIDARIETA’ E LAVORO ACCESSORIO

Possono partecipare i cittadini rivaltesi in difficoltà economica. 

Requisiti:
- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione: disoccupazione

ordinaria, mobilità (indennizzata e non), trattamenti speciali di disoccupazione
edile

- disoccupati che percepiscono indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale conseguente a un “contratto

di solidarietà”
(NB: in caso di lavoratori a tempo parziale conseguente a contratto di solidarietà,
le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso  lo stesso
datore di lavoro con il quale si svolge il rapporto a tempo parziale)

- percettori di prestazioni di integrazione salariale
- disoccupati che non hanno i requisiti per l’accesso alla disoccupazione ordinaria

(es. co.co.pro.) o che hanno esaurito il diritto a percepire prestazioni connesse 
con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti
speciali di disoccupazione edile)

- giovani con meno di 29 anni di età inoccupati alla ricerca della prima occupazione
- giovani con meno di 29 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università

Tempi per la domanda e durata del progetto:
per l’anno 2016 i progetti ammessi a contributo sono pubblicati sul sito del Comune
di Rivalta di Torino

Compenso:
un’indennità di 10 euro lorde all’ora (nette euro 7,50)

Informazioni:
presso Sportelli Informalavoro

Progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo

• Disponibilità allo spostamento con mezzi propri o pubblici entro un raggio di 40 km
• Per soggetti rifugiati o richiedenti asilo, 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).

Casi di esclusione:
• Non è ammessa la partecipazione di coloro che, nell’edizione del Progetto dell’anno

precedente, non si sono presentati a seguito di conferimento di incarico o sono
decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità organizzative delle attività
lavorativa

• I componenti della stessa famiglia possono presentare domanda, ma verrà avviato
al tirocinio solo un componente alla volta per annualità di svolgimento. La facoltà
di scelta verrà lasciata alla famiglia all’atto dell’ammissione all’attività del progetto

• Coloro che hanno preso parte ai cantieri di lavoro del Comune o tirocini di Garanzia
Giovani o a questo stesso progetto (anno 2015), non possono essere ammessi al
tirocinio prima dei 12 mesi dal termine della precedente esperienza.

Le domande verranno ammesse in base:
• alla completezza della documentazione richiesta
• ai criteri di ammissibilità precedentemente descritti
• fino a capienza del budget annuale a disposizione
ed inoltre 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.

La domanda, sottoscritta dall’interessato e redatta sullo schema predisposto,  sca-
ricabile dal sito www.comune.rivalta.to.it/UserFiles/File/primopiano/2016/
sperimenta/DOMANDA-sperimenta.pdf (vedi orari pag. 10)

Alla domanda deve essere allegato:
• curriculum vitae appositamente redatto dal servizio InformaLavoro del Comune

di Rivalta
• copia del documento di identità
• copia dell’attestazione ISEE in corso di validità per i richiedenti appartenenti alla

categoria adulti dai 30 ai 60 anni
• copia del permesso di soggiorno, se cittadino non comunitario
• indicazione di iscrizione alle categorie protette (L. 68/99)
• copia ricevuto iscrizione CPI

PROGET TO SPERIMENTA-L AVORO 

Domanda di  ammissione

Domande ammissibil i
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CANTIERI DI LAVORO

Possono partecipare i disoccupati che si sono dichiarati al Centro per l’Impiego,
da almeno 180 giorni, privi di lavoro ed immediatamente disponibili alla ricerca e
allo svolgimento di una attività lavorativa.

Requisiti:
- essere ultraquarantacinquenni
- non aver lavorato, nell’ambito di un cantiere di lavoro nell’anno precedente, per
oltre il 70% della sua durata

- essere residenti nel Comune di Rivalta da almeno 1 anno
- per i cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in
regola con le leggi vigenti

- indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valido (non scaduto)
inferiore o uguale ad euro 13.000

Per l’anno 2016 il bando si è chiuso e il progetto avviato.

SEGGI ELETTORALI

SI RICORDA INOLTRE CHE E’ POSSIBILE FARE
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE

Ogni elettore del Comune di Rivalta di Torino che ha adempiuto agli obblighi sco-
lastici, può presentare domanda di iscrizione all’Albo degli Scrutatori direttamente
presso l’Ufficio Elettorale. La richiesta va presentata entro il mese di
novembre e l’aggiornamento dell’albo viene effettuato entro il 15 del mese di
gennaio dell’anno successivo, l’iscrizione ha carattere permanente e non deve es-
sere rinnovata.

Non possono svolgere le funzioni di Scrutatore di seggio elettorale: i dipendenti
dei Ministeri dell’interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli
appartenenti a Forze Armate in servizio, i medi ci provinciali, gli Ufficiali Sanitari e
i medici condotti, i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o
comandati al servizio presso gli uffici elettorali Comunali, i candidati alle elezioni
per le quali si svolge la votazione.

Riferimento normativo: Legge n. 95 del  8-3-1989.
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