Direzione Istruzione, Formazione
Professionale e Lavoro

PROVINCIA DI TORINO

AVVISO RIVOLTO AI GIOVANI 18 -35 ANNI NON
PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI*
(c.d. “target non percettore”)
La Provincia di TORINO e la Regione Piemonte, promuovono sul territorio la II FASE del
Programma Ricollocazione 2011 – 2012 “ GIOVANI 18 – 35 ANNI” di cui a DGP 230-9497 del
20/03/2012
•

Rivolto a
n. 422 lavoratori non percettori cioè privi di trattamenti previdenziali, c.d. “ammortizzatori
sociali”*
CARATTERISTICHE INTERVENTO:

I destinatari ammessi parteciperanno ad un percorso personalizzato di orientamento professionale,
formazione, riqualificazione e accompagnamento all’inserimento in nuove attività lavorative, per
una durata massima di 6 mesi.
Il percorso verrà declinato in un piano di azione individuale definito, in accordo con il Centro per
l’Impiego, secondo i reciproci impegni sottoscritti con il Patto di Servizio.
INCENTIVO ALLA PARTECIPAZIONE
L’incentivo alla partecipazione verrà erogato dall’Agenzia Piemonte Lavoro. L’incentivo alla
partecipazione è pari a euro 530,00 mensili per un periodo non superiore a sei mesi.
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE
Pertanto per i 422 lavoratori appartenenti al target non percettore, nel caso di assunzione a
tempo indeterminato (anche con contratto di apprendistato), avvenuta entro il sesto mese
dalla presa in carico l’incentivo alla partecipazione potrà essere trasformato in incentivo
all’assunzione.
L’incentivo all’assunzione sarà erogato dall’Agenzia Piemonte Lavoro su istanza dell’impresa, in
un’unica soluzione e dopo la conclusione del periodo di prova previsto dai rispettivi contratti di
lavoro. L’incentivo all’assunzione erogato all’impresa sarà pari al residuo non utilizzato
dell’incentivo alla partecipazione erogato al lavoratore, parametrato mensilmente e comunque
entro il sesto mese.
* per ammortizzatori sociali si intendono l’indennità di mobilità e l’indennità di

disoccupazione ordinaria

1

Direzione Istruzione, Formazione
Professionale e Lavoro

Tutto ciò premesso

I SOGGETTI SOPRA INDICATI
APPARTENENTI AL TARGET “ NON PERCETTORE”
SONO INVITATI A PRESENTARE

LA DOMANDA DI ADESIONE
PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI COMPETENZA
IN RELAZIONE AL PROPRIO DOMICILIO
AL MOMENTO DELLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
ADESIONE, I SOGGETTI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEI
SEGUENTI REQUISITI:
•

ISEE relativo al 2011 inferiore a 20.000 euro;

•

Iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro dell’Impiego della Provincia di
Torino, ai sensi del Decreto Legislativo 297/02, condizione personale che dovrà
essere posseduta anche all’atto della sottoscrizione del Patto di Servizio;

•

di non essere già inserito in altri progetti di accompagnamento al lavoro promossi
dalla Provincia di Torino.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
ADESIONE
I soggetti interessati possono presentare la domanda recandosi personalmente, o tramite
delegato, per compilare il modulo di adesione
dal 14 maggio 2012

al

28 maggio 2012

presso il Centro per l’Impiego della Provincia di Torino di competenza per domicilio **
dal lunedì al venerdì durante l’orario di apertura al pubblico:
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Mattino:
da lunedì a giovedì ore 9.00 -12.30; venerdì ore 9.00 -12.00
Pomeriggio: solo martedì ore 14.15-15.45 (ad eccezione di Susa aperto solo al mattino)
I moduli di adesione sono reperibili presso tutti i Centri per l’Impiego della Provincia di
Torino.
PROCEDURE DI AMMISSIONE
Non verranno ammesse domande di adesione:
a) presentate oltre i termini previsti dal presente avviso;
b) non compilate con il modulo opportunamente predisposto.
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Ogni Centro per l’Impiego, sulla base delle domande presentate, predisporrà una
graduatoria.
Per ogni Centro per l’Impiego verranno ammessi i destinatari assegnati come indicato
nella seguente tabella:
CPI di competenza
CHIERI
CHIVASSO
CIRIE'
CUORGNE'
IVREA
MONCALIERI
ORBASSANO
PINEROLO
RIVOLI
SETTIMO T.SE
SUSA
TORINO
VENARIA
Totale

N.Target “non percettore”
15
15
21
11
16
36
23
28
26
21
14
181
15
422

Complessivamente le assegnazioni per il target “non percettori” non potranno essere
superiori a n. 422 unità.
La graduatoria verrà predisposta da ogni Centro per l’Impiego. La graduatoria sarà
formata da tre gruppi di candidati, ciascuno ordinato per ordine crescente di ISEE. A parità
di condizione verranno ordinate per maggiore anzianità di iscrizione alle liste di
disoccupazione; in caso di ulteriore parità di condizione, per maggiore età anagrafica.
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La graduatoria sarà formata da tre gruppi di lavoratori e in sequenza: prima il gruppo dei
lavoratori che hanno lavorato nel 2011, a seguire il gruppo dei lavoratori che hanno
lavorato nel 2010 e/o nel 2009, e per ultimo il gruppo dei lavoratori che hanno lavorato
negli anni precedenti e/o il gruppo dei candidati che non hanno mai lavorato.
Qualora risultassero disponibilità non assegnate né assegnabili all’interno dello stesso
bacino del Centro per l’Impiego, si renderanno disponibili le graduatorie della stessa
tipologia redatte dai Centri per l’Impiego nei cinque bacini sottoindicati, a partire dal CPI
che ha ricevuto il numero maggiore di domande ammesse:
Bacino:
Bacino:
Bacino:
Bacino:
Bacino:

CHIERI, MONCALIERI
CHIVASSO,CIRIE’, IVREA, CUORGNE’, SETTIMO T.SE
ORBASSANO, PINEROLO
TORINO
RIVOLI, SUSA, VENARIA

La graduatoria redatta da ogni Centro per l’Impiego verrà pubblicata:
‐

presso il Centro per l’Impiego che ha accettato la domanda;

‐

sul sito internet al seguente indirizzo: http://www.provincia.torino.gov.it/lavoro.

Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Cristina Romagnolli, Dirigente del Servizio
Coordinamento Centri per l’Impiego della Provincia di Torino.
INFORMATIVA PRIVACY

•
•

tutti i dati personali che verranno richiesti nell’ambito del percorso previsto dal
Programma saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal programma
medesimo ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003;
titolare del trattamento è la Provincia di Torino.

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003,
scrivendo al responsabile del trattamento dei dati: D.ssa Cristina Romagnolli, Via
Bologna,153 – 10154 Torino.
Il presente avviso verrà pubblicato tramite l’affissione all’Albo Pretorio della Provincia di
Torino e sul sito internet al seguente indirizzo: http://www.provincia.torino.gov.it/lavoro
¾ presso i Centri per l’Impiego della Provincia
¾ presso i Comuni della Provincia di Torino
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** SEDI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TORINO NDEI CPI TI
CPI
Torino
Torino
Rivoli
Cirié
Settimo T.se
Chivasso
Venaria
Susa
Pinerolo
Chieri
Moncalieri
Sportello di Carmagnola
Orbassano
Ivrea
Cuorgnè

INDIRIZZO
Via Bologna, n° 153
Via Castelgomberto, n° 75
Via Dora Riparia, n° 4 (CASCINE VICA)
Via Banna, n° 14
Via Roma, n° 3
Via Lungo Piazza D’Armi, n° 6
Via Leonardo da Vinci, n° 50
Via Martiri della Libertà, n° 6
Corso Torino, n° 324
Via Vittorio Emanuele II, n°1
Corso Savona, n° 10/D
Piazza IV Martiri, n° 22
Strada Rivalta, n° 14
Corso Vercelli, n° 138
Via Ivrea ingresso da Via Piave

TELEFONO
011 8614800
011 8614111
011 9505211
011 9225111
011 8169611
011 9177411
011 4596511
0122 648011
0121 325711
011 9403711
011 6480211
011 9717111
011 9001401
0125 235911
0124 605411
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