d) essere titolari d’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità, riferito ai
redditi 2011, d’importo minore o uguale a 13.000,00 euro. Attenzione! Qualora, il contratto di lavoro sia
terminato o sia stato interrotto dall'azienda nell’anno 2012, gli interessati possono presentare il valore
ISEE attualizzato rilasciato da uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati;
e) NON usufruire di misure di sostegno al reddito (quali: sussidio di disoccupazione INPS, CIG, CIGS, CIGD,
Mobilità, sostegno al reddito regionale, Cantieri di lavoro, programma “Under 35”, ecc…); eventuali
domande presentate per l’inserimento in iniziative o progetti che prevedano l’erogazione d’indennità
devono essere dichiarate all’atto della presentazione della candidatura e possono comportare
l’esclusione dal presente Programma (anche se successivamente accertate a seguito verifiche d’ufficio).
I contributi economici, erogati al nucleo dal Consorzio Socio Assistenziale, possono, nel corrispondente
periodo, essere temporaneamente sospesi, in ossequio al regolamento del Consorzio stesso;
f) NON aver partecipato alla precedente edizione di “Insieme per il Lavoro 2010-2011”;
g) NON aver partecipato nell’anno 2012 ad uno dei progetti promossi dai Comuni aderenti all’iniziativa (ad
es.: Cantieri di lavoro, Progetto Reciproca solidarietà e lavoro accessorio (voucher), Servizio civile
volontario, ecc…).
Le assegnazioni, previa verifica del possesso dei requisiti previsti, sono effettuate, sulla base della
dichiarazione ISEE, fino a copertura dei posti disponibili per ogni singolo Comune, come indicato al
precedente n. 1. Dopo l’avvio di tutti i candidati ammessi con la graduatoria di ogni singolo Comune, gli
eventuali posti residui saranno assegnati sulla base di un'unica graduatoria multi comunale.
Al Programma può accedere un solo componente per nucleo familiare (dichiarare nella domanda eventuali
altri partecipanti dello stesso nucleo). In caso di domande con parità di valore ISEE viene data priorità al
nucleo familiare più numeroso e, in subordine, al richiedente con età anagrafica maggiore.
4.
•
•
•
•
•

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Copia del documento d’identità del richiedente e codice fiscale.
Copia del permesso di soggiorno
Autocertificazione (o copia facoltativa) dell’attestazione ISEE relativa ai redditi 2011 rilasciata dai CAF
autorizzati ed eventuale attestazione ISEE attualizzata se vi sono le condizioni indicate al n.3, lett. d).
Documentazione comprovante la perdita del lavoro (licenziamento, crisi aziendale, mancato rinnovo
del contratto, ecc,..).
Modulo di “Domanda di partecipazione Insieme per il Lavoro 2012-2013” correttamente compilato.

5.
QUANDO E DOVE PRESENTARE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati possono ritirare la modulistica, chiedere informazioni e presentare la domanda di
partecipazione presso gli Sportelli delle Opportunità/Sportelli Informa Lavoro dei Comuni promotori

da lunedì 26/11/2012 a lunedì 17/12/2012
negli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
BEINASCO Biblioteca “N. Colombo”, P.za Alfieri 7: mercoledì 10-12 / giovedì 15.45-17.45 - Tel. 011 3989323
BEINASCO (Borgaretto) Biblioteca “Primo Levi”, V.le Giovanni XXIII 4: lunedì 15.45-17.45 - Tel. 011 3581861
ORBASSANO Sportello Unico per il Cittadino, Via C. Battisti 10: martedì 13-15 / mercoledì 13-15 /
venerdì 9.30-12.30 - Tel. 011 9036282
PIOSSASCO Villa Di Vittorio, Via Rivalta 15: giovedì h. 16-18
RIVALTA DI TORINO U.R.P. Palazzo Comunale, Via Balma 5: lunedì 14.30-17.30 - Tel. 011 9045538
RIVALTA DI TORINO (Tetti Francesi) Biblioteca “P. Garelli”, V. Carignano 118: martedì 15-17 /
mercoledì 15.30-18.30 - Tel. 011 9063084
VOLVERA Municipio (1° piano), Via Ponsati 34: mercoledì 14.30-17.30 - Tel. 011 9857672
Il presente avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune
capofila: www.comune.beinasco.to.it, dei Comuni aderenti e presso il Centro per l’Impiego di Orbassano.
6.
GRADUATORIE
Le graduatorie delle prime 142 domande ammesse (il doppio dei posti disponibili) saranno esposte presso
gli Sportelli Locali delle Opportunità e/o presso le sedi dei Comuni promotori a partire dall'15 gennaio 2013.

