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ALLEGATO A

PROVINCIA DI TORINO
Area Lavoro e Solidarietà sociale
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
LAVORATORI/LAVORATRICI DISOCCUPATI/E
Inerente le attività riferite ai

“Servizi di inserimento/reinserimento disoccupati”
P.O.R. FSE Ob 2 “Competitività Regionale e occupazionale”
ANNO 2013-2015

In attuazione della D.G.R. n. 74-6276 del 2 agosto 2013
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La Provincia di Torino, nell’ambito del Programma P.O.R. FSE Ob 2 “Competitività
Regionale e occupazionale” relativo all’inserimento/reinserimento lavorativo di persone
disoccupate, pubblica il bando per la selezione di n. 1750 disoccupati/e suddivisi/e nelle
seguenti 5 aree territoriali di riferimento per Centro per Impiego:

CPI
1- TORINO

BENEF X CPI

BENEF X BACINO
786

2- ORBASSANO

77

2- PINEROLO

84

3- CHIERI

75

3- MONCALIERI

148

4- VENARIA

72

4- SUSA

76

4- RIVOLI

122

786
161
223

270

5- CUORGNE'

38

5- CHIVASSO

48

5- CIRIE'

66

5- SETTIMO TORINESE

69

5- IVREA

89

310

1750

1750

Totale

.
DESTINATARI

Possono presentare domanda dal 05/06/2014 al 20/06/2014 i/le persone disoccupate da
non più di 24 mesi, prive di lavoro e iscritte alle liste di disponibilità dei Centri per
l’Impiego provinciali ai sensi del D.lgvo 181/2000 e succ. integr. e modif.
Non possono essere ammessi al programma persone che partecipano ad altre misure di
politica attiva e risultano titolari di un PAI aperto, lavoratori impegnati in cantieri di lavoro
2
promossi dagli Enti di cui al comma 1, art. 32 LR 34/08 o in altri progetti di pubblica utilità.
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.
Possono partecipare anche i percettori di ammortizzatori sociali o sussidi purché
disoccupati e privi di lavoro.
Verrà data la priorità alle persone con età superiore ai 40 anni

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
Il Programma prevede percorsi personalizzati di ricollocazione mediante l’erogazione di
servizi da parte dei Centri per l’Impiego e di soggetti accreditati (Enti attuatori).
L’articolazione del Programma prevede l’erogazione dei seguenti servizi: accoglienza e
presa in carico, orientamento professionale, consulenza orientativa, servizi formativi,
accompagnamento al lavoro.
L’adesione al programma avviene tramite la sottoscrizione del patto di servizio presso il
Centro per l’Impiego competente.
Il Patto di servizio contiene gli impegni di reciproca responsabilità riferiti agli interventi che
saranno definiti e concordati con il “case manager”, nel Piano di Azione Individuale (PAI)
presso l’Ente attuatore.

E’ previsto per i disoccupati non percettori di ammortizzatori o sussidi un’indennità
di partecipazione erogata a fronte di effettiva presenza alle attività.
L’indennità è riconosciuta per valori corrispondenti a:
-

100 € a tutti i partecipanti non percettori; quale sostegno alle spese di
spostamento a conclusione di almeno 10 ore di consulenza orientativa.

-

500 € in caso di avvio di tirocini di durata non inferiore ad un mese.

L’indennità di partecipazione non è cumulabile con altre forme di ammortizzatore sociale
o sostegno al reddito e viene riconosciuta al lavoratore che partecipa alle attività
concordate con il soggetto attuatore e formalizzate nel Piano di Azione Individuale.
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MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
I/le lavoratori/lavoratrici aventi le caratteristiche sopra indicate, potranno accedere aI
programma i con le modalità di seguito riportate:
La domanda di partecipazione al presente programma deve essere presentata al CpI
competente territorialmente.
Ogni Centro per l’Impiego, scaduto il termine per la raccolta delle domande, redigerà la
graduatoria per ordine decrescente di anzianità di iscrizione (secondo la data di
decorrenza di anzianità d’iscrizione), mettendo in capo le domande dei soggetti ammessi
con età anagrafica superiore ai 40 anni
A parità di anzianità di iscrizione se i candidati sono di sesso differente avrà la
precedenza il candidato di genere femminile, se i candidati sono dello stesso sesso avrà
la precedenza il candidato con età anagrafica maggiore.
Nel caso in cui non venga raggiunto il numero complessivo dei destinatari assegnati per
ogni Centro per l’Impiego, nell’ambito dell’Area territoriale di riferimento, si scorrerà la
graduatoria del Centro per l’Impiego del bacino in cui è stato raccolto un numero maggiore
di domande.
Pertanto i/le lavoratori/lavoratrici in graduatoria sono convocati dal CpI competente che
provvede alla verifica di ammissibilità al Programma prima della stipula del Patto di
servizio e il rinvio a un Soggetto attuatore accreditato per la definizione del Piano di
Azione Individuale.
Le verifiche relative a tutti i requisiti d’accesso verranno effettuate tenendo conto che il
requisito sia posseduto alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico.
La decorrenza dell’anzianità di iscrizione nelle liste di disponibilità non superiore a 24 mesi
verrà calcolata a ritroso a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico.
Le verifiche del diritto all’indennità di partecipazione relative alla condizione di percettore o
meno di ammortizzatori sociali o sussidi, verrà effettuata tenendo conto che la condizione
sia posseduta alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico.
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INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare presso il Servizio Coordinamento Centri per
l’Impiego Donatella Gallace – donatella.gallace@provincia.torino.it
Oppure consultare l’apposita sezione del sito della Provincia di Torino al seguente
indirizzo: http://www.provincia.torino.gov.it/sportello-lavoro/
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli operatori accreditati che erogano trattano i dati personali forniti dai partecipanti
esclusivamente per le finalità del programma, secondo correttezza, nel rispetto del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al
programma e per tutte le conseguenti attività.
Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Torino.
Il responsabile del trattamento dei dati per la Provincia di Torino è l
la D.ssa Cristina Romagnolli – Dirigente Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego.
Ciascun soggetto attuatore, per quanto di sua competenza, indica in fase di candidatura il
nominativo del proprio responsabile del trattamento dei dati.
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