
 
 

ALLEGATO A 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

ATTIVARSI PER IL LAVORO 

INTERVENTI DI ORIENTAMENTO, ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E SOSTEGNO AL REDDITO 
PER DISOCCUPATI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA E/O SOCIALE  

La Città di Moncalieri promuove il progetto denominato “Attivarsi per il lavoro” con l’obiettivo di offrire a 40 
cittadini disoccupati residenti a Moncalieri in difficoltà economica e/o sociale, un percorso di 
orientamento e accompagnamento alla ricerca del lavoro volto a migliorarne la posizione sul mercato del 
lavoro, garantendo agli stessi beneficiari un'indennità di partecipazione al percorso pari ad un massimo di 
1.200,00 euro. 

Art.1 - DESTINATARI 

Possono accedere al progetto le persone in possesso dei seguenti requisiti: 

Gruppo A (Target 2) - 10 beneficiari  

- avere un’età uguale o superiore a 60 anni; 
- essere residenti a Moncalieri; 
- essere in possesso dell’ISEE 2017; 
- essere iscritti e aver dato la propria disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego; 
- non avere rapporti di lavoro in corso al momento della domanda. 

Gruppo B (Target 3) - 15 beneficiari   

- avere un’età compresa tra i 30 (compiuti) ed i 59 anni; 
- essere residenti a Moncalieri 
- essere in possesso dell’ISEE  2017; 
- essere iscritti e aver dato la propria disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego; 
- non avere rapporti di lavoro in corso al momento della domanda. 

Gruppo C (Target 4) - 15 beneficiari  

- avere un’età compresa tra i 18 (compiuti) ed i 29 anni; 
- essere residenti a Moncalieri 
- essere in possesso dell’ISEE  2017; 
- essere iscritti e aver dato la propria disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego; 
- non avere rapporti di lavoro in corso al momento della domanda. 

Il percorso previsto consisterà in attività di orientamento, accompagnamento e socializzazione individuali e di 
gruppo, volte a favorire un inserimento lavorativo nel mercato del lavoro. Le persone riceveranno un 
sostegno economico pari a 400 euro al mese per i tre mesi di durata del progetto. 

I beneficiari del progetto saranno individuati tra coloro che avranno presentato regolare domanda di 
iscrizione entro i termini stabiliti dal presente avviso.  

In seguito alla raccolta delle domande sarà redatta dal Comune di Moncalieri una graduatoria degli aventi 
diritto, mettendo in ordine crescente di valore ISEE le domande pervenute e qualora si ponga il caso della 
condizione di parità di ISEE sarà data priorità in ordine al richiedente con nucleo familiare più numeroso e, in 
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seguito, a quello avente l’età anagrafica maggiore. Qualora non vengano esaurite le graduatorie in uno o più 
gruppi per mancanza di iscritti, si procederà ad attingere dalle riserve degli altri gruppi, che verranno unite in 
un’unica graduatoria rispettando il criterio dell’ISEE più basso.   

Art. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le persone interessate aventi i requisiti per il Gruppo A) per il Gruppo B) e per il Gruppo C) dovranno 
presentare domanda su apposito modulo dal 27 marzo al 13 aprile 2017  presso l’ufficio  Moncalieri 
Informa, Via Real Collegio 44 – Moncalieri , nei seguenti giorni/orari: lunedì 14-17.30; martedì 9-12.30 14-
17.30; mercoledì 14-17.30; giovedì 9-12.30; venerdì 9-12.30. 
 
All’atto di presentazione della domanda si dovrà essere muniti dei seguenti documenti: 

− copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
− copia del codice fiscale; 
− dichiarazione ISEE 2017; 
− se cittadino/a di paesi extracomunitari, permesso di soggiorno o permesso soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). 
 

Per informazioni e per il ritiro del modulo di domanda* gli interessati possono rivolgersi presso: 
Moncalieri Informa -  Via Real Collegio 44  - 10024 Moncalieri  
tel. 011.6401.425 – 011.642238 – email: moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it 
 
*il modulo di domanda è anche scaricabile dal sito internet del Comune di Moncalieri al seguente indirizzo:  
www.comune.moncalieri.to.it (area tematica “Lavoro” sez. “Moncalieri Lavoro”) 

 

Art. 3 - AVVERTENZE 
 

Non potranno presentare domanda oltre alle persone che hanno rapporti di lavoro in corso, anche coloro che 
al momento dell’iscrizione siano percettori di ammortizzatori sociali, comprese Naspi Asdi e Dis Coll,  o che 
appartengano a nuclei familiari beneficiari del Sostegno all’Inclusione Attiva (S.I.A.). 

Inoltre, non potranno presentare domanda coloro che hanno partecipato all’ultima edizione (2016) del 
progetto “Orizzonti di Opportunità” e le persone inserite in altri interventi/progetti di politiche attive del lavoro 
in corso o conclusi nel 2017 promossi e/o finanziati dalla Città di Moncalieri. 

L’erogazione del sostegno al reddito sarà subordinato alla sottoscrizione da parte del beneficiario di un 
“Patto di adesione” al progetto che prevede la partecipazione ad attività di orientamento al lavoro; la 
mancata sottoscrizione comporterà l’esclusione del beneficiario dal programma di attività di cui al presente 
avviso e della relativa indennità di partecipazione.  

Sarà accettata una sola richiesta per nucleo familiare.  

I richiedenti sono consapevoli delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false o incomplete, o 
di omissioni ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 s.m.i. in materia di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto di notorietà. 
 

Moncalieri, 23 marzo 2017 

           
Il Dirigente 

                                                                                              Settore Sviluppo di Comunità 
 

                                                                                               Dott.ssa Elena Ughetto 
 


