PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA’

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CIRIE’
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI LAVORATORI E
LAVORATRICI
Inerente le attività riferite a

“Il Verde della Corona – Orti urbani”
In attuazione della D.G.R. n. 19-6044 del 02/07/2013

1

Il Centro per l’Impiego di Cirié, in attuazione delle disposizioni della DGR n.
19-6044 del 02/07/2013, a seguito dell’ammissione a finanziamento del
progetto “Il Verde della Corona – Orti urbani” presentato dal Comune di
Robassomero, approvato dall’Agenzia Piemonte Lavoro con protocollo n.
0005593 del 22/12/2014, pubblica l’avviso per la raccolta delle adesioni al
progetto per l’inserimento lavorativo di n. 2 addetti alla manutenzione area
verde (38 ore settimanali) n. 3 addetti alla manutenzione area verde (32
ore settimanali), come da richiesta Pr 393 del 19/01/2015 pervenuta al CPI
di Cirié il 21/01/2015 Pr 8860

DESTINATARI
Possono presentare domanda
rispettivamente:

dal

19/02/2015

al

04/03/2015

Giovani tra i 30 e i 35 anni disoccupati, da almeno 12 mesi e fino ad un
massimo di 18 mesi, iscritti da almeno 12 mesi presso il Centro per
l’Impiego di Ciriè.
Le donne disoccupate da almeno 12 mesi e fino ad un massimo di 18
mesi, iscritte al Centro per l’Impiego di Ciriè;
Lavoratori/lavoratrici over 50 fuoriusciti/te dal ciclo produttivo, iscritti
al Centro per l’Impiego di Ciriè.
Verrà data priorità al soggetto residente nel Comune di Robassomero, dove
si svolge l’attività lavorativa.
Possono essere ammessi soggetti sopra indicati a condizione che:
- siano residenti o domiciliati nei comuni afferenti al bacino del Centro
per l’Impiego di Ciriè
- non percepiscano alcun ammortizzatore sociale
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
L’intervento è finalizzato alla pulizia dei terreni comunali attraverso il
recupero all’uso agricolo non professionale (Orti urbani); è previsto il
ripristino della funzionalità dei fossi e delle vie d’acqua interpoderali per
prevenire gli allagamenti e le alluvioni e la manutenzione e realizzazione di
accessi carrai per gli orti urbani.
Le persone verranno coinvolte in:
- attività formative sulla sicurezza e sull’uso delle attrezzature in uso
- attività propedeutiche per le attività di orticoltura e apicoltura al fine di
promuoverne la pratica, individuale e associata, da parte dei beneficiari
interessati.
Le attrezzature che saranno a disposizione per la realizzazione del progetto
sono decespugliatori, motosega, attrezzi manuali, autocarro ribaltabile.
Il progetto ha una durata di max 26 settimane e si conclude il 30/06/2015
salvo proroghe concesse da APL (Agenzia Piemonte Lavoro).
I candidati potranno presentare domanda come Addetti alla
manutenzione area verde (38 ore settimanali) E/O Addetti alla
manutenzione area verde (32 ore settimanali). Verranno stilate due
graduatorie differenti.

I destinatari verranno inseriti come Personale non qualificato addetto alla
manutenzione del verde (n.5 lavoratrici/tori) livello retributivo A2 del
Contratto collettivo nazionale delle Cooperative sociali in quanto il soggetto
attuatore del progetto é la Cooperativa “Dalla Stessa Parte” individuata dal
Comune di Robassomero.
MODALITA’ DI ACCESSO
I lavoratori presenteranno domanda di adesione al Centro per l’Impiego di
Cirié entro i termini su indicati per la scadenza. Verificati i requisiti
d’accesso, le domande saranno ordinate secondo due criteri:
1. reddito e patrimonio dell'intero nucleo familiare del lavoratore in
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base alla certificazione ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno
2013 ( Dichiarazione ISEE rilasciata dal 01 Gennaio 2015, secondo
nuove regole);
2. anzianità nello stato di disoccupazione in base alle previsioni
contenute nel D. Lgs. 297/2002.
A parità di condizioni è data priorità al soggetto con il maggior numero dei
componenti del proprio nucleo familiare risultante da dichiarazione ISEE e, in
subordine, al soggetto più anziano di età.
Il Centro per l’Impiego redigerà la graduatoria provvisoria che verrà
pubblicata al CPI e sulla Sezione Lavoro del sito istituzionale della Città
metropolitana di Torino www.cittametropolitana.torino.it
INFORMAZIONI
Il soggetto promotore (Comune di Robassomero) e il soggetto attuatore
(Coop. “Dalla Stessa Parte”), con il CPI, il giorno 19 febbraio 2015 alle ore
11,30, terranno una presentazione pubblica del Progetto presso la Biblioteca
in Piazza 25 Aprile a Robassomero nel corso della quale verranno illustrate le
caratteristiche delle attività lavorative previste nel Progetto di Pubblica
Utilità.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro per l’Impiego di
Cirié oppure consultare l’apposita sezione del sito della Città metropolitana di
Torino al seguente indirizzo: www.cittametropolitana.torino.it .
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 13 il titolare del
trattamento dei dati è la Città metropolitana di Torino.
Il Responsabile del trattamento dei dati per la Città metropolitana di Torino
è la D.ssa Cristina Romagnolli – Dirigente Servizio Coordinamento Centri per
l'Impiego e Responsabile del Centro per l’Impiego di Cirié.
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DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’

“Il Verde della Corona – Orti urbani”
In attuazione della D.G.R. n. 19-6044 del 02/07/2013
Al Centro per l’Impiego di
Cirié
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………….Nato/a a
…………………………..

il

…./…./……

……………………………………….Tel.

(gg/mm/aaaa)

Cod.

Fisc.

……………………………………residente

in………………………………….domiciliata

in

………………………………………………………
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/ie;
□ di essere iscritto/a nelle liste di disponibilità
□ 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 ordinaria/ASPI
□ che il proprio nucleo familiare risultante da dichiarazione ISEE è composto da n…….
soggetti;
□ che il valore della propria certificazione ISEE relativa ai redditi anno 2013 è di
€…….……..……(Dichiarazione ISEE rilasciata dal 1 Gennaio 2015, secondo nuove
regole);
□ di essere privo/a di lavoro,
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Con la presente manifesta l’interesse* nei confronti del Progetto di Pubblica Utilità in
oggetto e dichiara di essere disponibile ad essere inserito/a come:
□ Addetto alla manutenzione area verde (38 ore settimanali);
□ Addetto alla manutenzione area verde (32 ore settimanali);
*Nota:
Si può optare per entrambe le possibilità orarie oppure per una sola delle due. Verranno
stilate due graduatorie differenti.

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, acconsente al trattamento dei
dati personali.

Data,

In Fede _________________
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO
Centro per l’impiego di CIRIE’
RICEVUTA

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI PUBBLICA
UTILITA’

“Il Verde della Corona – Orti urbani”
In attuazione della D.G.R. n. 19-6044 del 02/07/2013

Si dichiara che la/il Sig.ra/ Sig. _______________________________
ha presentato, in data odierna, presso questo Centro per l’Impiego
la domanda di cui all’oggetto.

Data,

In Fede

________________
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