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Il Centro per l’Impiego di Cirié, in attuazione delle disposizioni della DGR n. 24-3940  

del 19/09/2016, a seguito dell’ammissione a finanziamento  del progetto 

“Implementazione del data-base degli atti di stato civile e digitalizzazione degli 

atti di concessione cimiteriale” presentato dal Comune di Cirié,  approvato dalla 

Regione Piemonte con atto n. 499 del 07/06/2018, pubblica l’avviso per la 

raccolta delle adesioni al progetto per l’inserimento di n. 3 tirocinanti per mesi 6,  

a 36 ore settimanali in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di  primo grado 

(Licenza Media), di cui 1 in carico ai Servizi Sociali e classificato come 

particolarmente svantaggiato e in gravi condizioni economiche. Le persone 

saranno adibite ad una prima fase di consultazione degli archivi e dei registri di 

stato civile per individuare la documentazione che successivamente, con 

apposita strumentazione di tipo informatico, verrà convertita in formato digitale e 

quindi inserita nel data-base in dotazione degli uffici comunali presso il servizio 

demografico.   

   

 

Rif. richiesta Prot. n. 74229  del 19/06/2018 

 

 

DESTINATARI 

 

Possono presentare domanda   dal   03/08/2018    al    10/08/2018 (si ricorda che il 

CPI il 06/08/2018 sarà chiuso per festa patronale)  rispettivamente: 

 

a) Persone disoccupate/inoccupate prive di lavoro in carico ai Servizi Socio-

Assistenziali, classificati come particolarmente svantaggiati e in gravi 

condizioni economiche. Tra i soggetti segnalati possono essere ammessi alla 

misura anche coloro che sono inseriti nel Programma REI (Reddito di 

Inclusione) ; 

 

b) Persone disoccupate/inoccupate prive di lavoro da almeno 12 mesi.  

 

Si precisa che il conteggio dei mesi di disoccupazione decorre dalla data di 

accertamento dello stato occupazionale sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte 

(SILP) e che le modalità di conteggio devono osservare la nuova disciplina 

prevista dal D.Lgs 150/2015. 

 

Verrà data priorità al soggetto residente nel Comune di Cirie’, dove si svolge 

l’attività lavorativa. 
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Richiesto Diploma di Scuola Secondaria di I grado (Licenza Media) e utilizzo a 

livello base del PC. 

 

Possono essere ammessi i soggetti sopra indicati a condizione che: 

 

- siano residenti o domiciliati nei comuni afferenti al bacino del Centro per 

l’Impiego di Cirié; 

- siano privi di lavoro (non dipendenti da alcuna azienda); 

- non siano disabili certificati ai sensi della Legge 68/1999 iscritti al 

collocamento mirato; 

- non siano inseriti in più di un progetto finanziato a valere su questo bando o 

contemporaneamente in altre iniziative finanziate con il Fse; 

- (solo per la tipologia A) siano seguiti dai Servizi Sociali per la propria 

particolare situazione di svantaggio e di grave condizione economica;  

- non siano sospesi o comunque percettori di forme di sostegno al reddito in 

quanto fruitori di ammortizzatori sociali; 

- non devono aver avuto rapporti di lavoro/tirocini pregressi con l’azienda 

che attiverà il tirocinio; 

- non devono essere stati inseriti in progetti riferiti a questo bando per il 2017. 

 

Un tirocinante sarà avviato dalla graduatoria a)  e due dalla graduatoria b). 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 

 Gli interventi previsti, individuati a seguito di un’analisi del fabbisogno del 

Comune di Cirié, sono volti all’apertura e controllo dei faldoni contenenti 

la documentazione di pertinenza della pratica, estrazione della pratica e 

eventuale scansione della stessa ove richiesto, con  salvataggio e 

caricamento dei riferimenti nell’apposito software; ricostruzione dei faldoni 

di provenienza della pratica. 

 

I tirocinanti individuati saranno inseriti da DALLA STESSA PARTE Cooperativa sociale 

di Cirié. L’impegno orario sarà pari a 36 ore settimanali per un periodo di 6 mesi. 

L’indennità di tirocinio lorda mensile sarà pari a euro 750,00 e parametrata in base 

all’ impegno lavorativo di 36 ore settimanali. 

L’indennità è ridotta proporzionalmente in relazione alle eventuali giornate di 

assenza non giustificate dal partecipante e attestate dal registro presenze. 

Qualora i giorni di assenza non giustificati dovessero essere superiori al 30% del 

totale, non si procede al riconoscimento dell’intera indennità per il mese di 

riferimento. 
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I tirocini sono attivati e gestiti nel rispetto delle disposizioni contenute nella 

disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di 

inserimento/reinserimento di cui alla D.G.R. del 22/12/2017 n. 85-6277 e smi.  

 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

 

I lavoratori presenteranno domanda di adesione al Centro per l’Impiego di Cirié 

entro i termini su indicati per la scadenza su fac-simile predisposto. Verificati i 

requisiti d’accesso, le domande saranno inserite in base all’appartenenza del 

candidato alla tipologia a) o alla tipologia b) e ordinate in modo crescente sulla 

base dei seguenti criteri: 

Attestazione ISEE (l’attestazione contenente l’indicatore di situazione economica 

equivalente in corso di validità e rilasciata dal 16/01/2018 con scadenza 

15/01/2019 deve essere presentata dalla persona in concomitanza con la 

presentazione della propria candidatura). 

Ai soggetti che non presentano l’attestazione ISEE è attribuito d’ufficio il valore di 

35.000 sul quale viene calcolato il punteggio.  

Durata dello stato di disoccupazione in base alle previsioni contenute nel D. 

Lgs.150/2015. Ai sensi dell’art. 19 del suddetto decreto, sono considerati 

disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al 

portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13, la propria immediata 

disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle 

misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego”. Con 

riferimento alla DID, nelle more della piena operatività del portale nazionale delle 

politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità sono sottoscritte 

presso i Centri per l’Impiego. 

ll punteggio da attribuire alle persone per l’inserimento in elenco, è ottenuto dalla 

combinazione dei due criteri attraverso l’applicazione della seguente formula: 

Punteggio =  ISEE - (50 x n° mesi disoccupazione o in occupazione, max. 24 mesi) 

Nel caso di una persona con valore ISEE pari a 3.200 e 16 mesi di disoccupazione il 

punteggio sarà pari a:  

3.200-(50x16) = 2.400 

 

 

A prescindere dal punteggio viene data precedenza al soggetto residente nel 

Comune di Cirié, dove si svolge l’attività di tirocinio. 

A parità di punteggio è data priorità al soggetto con il maggior numero di 

componenti del nucleo familiare e, in subordine, al soggetto più anziano. 
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Il Centro per l’Impiego redigerà la graduatoria provvisoria che  verrà pubblicata 

nel Centro e presso il soggetto proponente per giorni 3 (tre) a partire dal giorno 

13/08/2018. In mancanza di presentazione istanze di revisione, la stessa diventa 

definitiva ed utilizzabile allo scadere del periodo di pubblicazione. Le persone 

utilmente collocate nella graduatoria saranno successivamente convocate per 

incontro operativo con la Cooperativa Dalla Stessa Parte.  

 

INFORMAZIONI 

 

Il comune di Cirié, il soggetto attuatore ed il Centro per l’Impiego di Cirié si 

impegnano a dare ampia pubblicizzazione del progetto. Per ulteriori informazioni 

è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Cirié.   

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei Dati Personali (GDPR) 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. L’Agenzia Piemonte Lavoro, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai 

sensi dell’articolo 13 del GDPR, fornisce le seguenti informazioni: 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è l’Agenzia Piemonte 

Lavoro 

 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il responsabile del trattamento è il Dr. 

Claudio Spadon Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro, a cui gli interessati 

potranno rivolgersi al numero 011 2271111 o all’indirizzo di posta elettronica 

apl@pec.agenziapiemontelavoro.net 
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DOMANDA  DI ADESIONE AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’  

” Implementazione del data-base degli atti di stato civile e digitalizzazione degli 

atti di concessione cimiteriale” 

In attuazione della D.G.R.  n. 24-3940  del 19/09/2016 

2° sportello 

Al  Centro per l’Impiego di Cirié 

 

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 Il/La sottoscritto/a …………………………………………….……………………………. 

Nato/a a ………………………….. …………………….il …./…./…… (gg/mm/aaaa)  

Cod. Fisc. ……………………………………………. Tel. ………………………………….. 

Residente in……………………………………………………………………………………. 

domiciliato/a…………………………………………………………………………………… 

titolo di studio………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 

 

□  di aver preso visione e di conoscere le modalità e le condizioni del Progetto di Pubblica Utilità, 

con particolare riferimento ai requisiti soggettivi che devono possedere i/le destinatari/e; 

□   di essere iscritto/a nelle liste di disponibilità ;   

□ che il proprio nucleo familiare risultante da dichiarazione ISEE è composto da n……. soggetti; 

□ che il valore della propria attestazione ISEE in corso di validità è di €…….……..……; 

□ di  essere privo/a di lavoro (non dipendente da alcuna azienda),  

□ di non essere disabile certificato ai sensi della Legge 68/1999 iscritto al collocamento mirato 

□ di non essere inserito in più di un progetto finanziato a valere su questo bando o 

contemporaneamente in altre iniziative finanziate con il Fse,  

□ (solo per la tipologia A) di essere seguito dai Servizi Sociali presso CIS (Consorzio Intercomunale 

dei Servizi Socio-Assistenziali) per la propria particolare situazione di svantaggio e di grave 

condizione economica,  

Con la presente manifesta l’interesse nei confronti del Progetto di Pubblica Utilità in oggetto e 

dichiara di essere disponibile ad essere inserito/a così come previsto. 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, come aggiornato dal Regolamento (UE) 2016/679, acconsente al 

trattamento dei  dati personali.  

Data,                                                                                    In Fede _________________       



 

Direzione Coesione Sociale 
Settore Politiche del Lavoro 

Bando “Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di 

pubblica utilità - PPU”     AVVISO DI SELEZIONE DEI TIROCINANTI   
Pagina 7 di 7 

 

 

 

 

                                                                   RICEVUTA 

 

 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ADESIONE AL  PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ 

DOMANDA  DI ADESIONE AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’  

” Implementazione del data-base degli atti di stato civile e digitalizzazione degli 

atti di concessione cimiteriale” 

In attuazione della D.G.R.  n. 24-3940  del 19/09/2016 

2° sportello 

 

 

 

 

 

 Si dichiara che il Signor/la Signora ________________________________ 

 

 ha presentato, in data odierna, presso  questo Centro per l’Impiego  

 

 la domanda di cui all’oggetto.  

 

 

 

 

 

Data,                                                                                L’Operatore del CPI di Cirié                           

              

                                                    _________________________  

                                                                               


