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

“Valorizzazione dell’area scolastica, giochi e sportiva” Comune di
Samone
In attuazione della D.G.R. n. 19-6044 del 02/07/2013
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Il Centro per l’Impiego di Ivrea, in attuazione delle disposizioni della DGR n. 196044 del 02/07/2013, a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto
“Valorizzazione dell’area scolastica, giochi e sportiva” presentato dal Comune di
Samone, approvato dall’Agenzia Piemonte Lavoro con atto n. 709 del 12/12/2014,
pubblica l’avviso per la raccolta delle adesioni al progetto per l’inserimento
lavorativo di n. 2 lavoratrici/lavoratori braccianti agricoli qualificati di cui 1
addetto alla manutenzione del verde e 1 addetto ai lavori di edilizia.
(contratto
applicato
OPERAI
DIPENDENTI
DI
AZIENDE
FLOROVIVAISTICHE’), come da richiesta
n. prot.
63 del 14/01/2015
pervenuta al CPI di Ivrea il 14/01/2015 prot. N. 4432.

DESTINATARI
Possono presentare domanda dal 04/02/2015 al 05/02/2015 dalle ore 09.00 alle
12.00 rispettivamente presso il Centro per l’Impiego di Ivrea:
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 Ivrea.
Le donne disoccupate da almeno 12 mesi e fino ad un massimo di 18 mesi,
iscritte al Centro per l’Impiego di Ivrea;
Lavoratori/lavoratrici over 50 fuoriusciti/te dal ciclo produttivo, iscritti al
Centro per l’Impiego di Ivrea.
Verrà data priorità al soggetto residente nel Comune di Samone, 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 Ivrea;
- non percepiscano alcun ammortizzatore sociale;
e siano qualificati :
1 nella manutenzione del verde con capacità di utilizzo di decespugliatori e
motoseghe;
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1 nei lavori edili con competenze maturate nel settore edile: capacità di eseguire
lavori di muratura a secco, preparazione malta cementizia ed intonaco,
decorazione e tinteggiatura.
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Le attività che si intendono svolgere rientrano nella valorizzazione del patrimonio
pubblico urbano, compresa la relativa manutenzione straordinaria.
ATTIVITA’ PREVISTE:
Gli interventi che si andranno a realizzare riguardano:
1) la manutenzione straordinaria del verde (potature della vegetazione ad alto fusto
presente nell’area, rifacimento pacciamatura sotto le siepi, rimozione di vegetazione e
materiali di scarto dai fossati che costeggiano l’area);
2) recupero di una porzione di superficie, attualmente non utilizzata, per renderla
fruibile come parcheggio ed evitare quindi la sosta delle auto lungo la strada;
3) ripristino parti deteriorate di una recinzione nel parco giochi a protezione dei
bambini più piccoli per evitare che fuoriescano dall’area e si dirigano verso la strada;
4) ripristino ed eventuale rifacimento di alcuni tratti di recinzione già esistente in altre
parti dell’area;
5) posa materassini antiurto nella zona giochi;
6) opere edili di tinteggiatura dei fabbricati esistenti e intervento sui relativi
serramenti.
Sarà previsto inoltre l’utilizzo di: pale, rastrelli, carriole per il trasporto del materiale,
automezzi per permettere lo spostamento delle persone e per la rimozione delle piante
e della terra, ponteggi per le imbiancature, attrezzi per sverniciatura
Le persone verranno coinvolte in attività formative con l’obiettivo di far conoscere ai
lavoratori i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da
adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.
Il progetto prevede un impegno di:
- 28 ore settimanali per 15 settimane avviate a partire dal mese di febbraio
2015;
I/le lavoratori/trici verranno inquadrati come operai qualificati livello retributivo 2°
settore florovivaistico -, il soggetto attuatore del progetto è la “Società cooperativa
agricola Valli unite del Canavese” con sede a Castellamonte, individuata dal
Comune di Samone.
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MODALITA’ DI ACCESSO
I lavoratori presenteranno domanda di adesione al Centro per l’Impiego di Ivrea,
negli orari DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 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 base
alla certificazione ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno 2013;
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 nel
Centro e sulla Sezione Lavoro del sito istituzionale della Città metropolitana
www.cittametropolitana.torino.it/cms/
INFORMAZIONI
Il soggetto promotore (Comune di Samone) e il soggetto attuatore (Società
cooperativa agricola Valli unite del Canavese), il giorno 26/01/2015 alle ore 10.00,
terranno una presentazione pubblica del Progetto presso Sala Santa Marta in Piazza
Santa Marta a Ivrea nel corso della quale verranno illustrate le caratteristiche delle
posizioni lavorative ricercate.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Ivrea
oppure consultare l’apposita sezione del sito della Città metropolitana di Torino al
seguente indirizzo: www.cittametropolitana.torino.it/cms/ sezione servizi per il
lavoro.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 13 il titolare del
trattamento dei dati è Città metropolitana di Torino.
Il responsabile del trattamento dei dati per la Città Metropolitana di Torino è la
dott.ssa Cristina Romagnolli Dirigente del servizio Coordinamento Centri per
l’Impiego.
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DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’

“Valorizzazione dell’area scolastica, giochi e sportiva” Comune di
Samone”
In attuazione della D.G.R. n. 19-6044 del 02/07/2013
Al Centro per l’Impiego di Ivrea
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 PER FIGURA

EDILE

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………Nato/a a …………………………..
……………….. il …./…./…… (gg/mm/aaaa) Cod. Fisc. ……………………………………….
Tel. ……………………………………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
€…….……..……;
□ di essere privo/a di lavoro,
□ di essere operaio qualificato edile e di aver capacità di eseguire lavori di muratura a secco,
preparazione malta cementizia ed intonaco, tinteggiatura e decorazioni acquisita presso
…………………………………………………………………………………………………….
Dal ……………………………………………. Al …………………………………………………..
Oppure aver lavorato in proprio dal ……………………… al ………………………………………
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, acconsente al trattamento dei dati personali.
□ In caso di presentazione di entrambe le domande per il comune di Samone, in caso di parità
in graduatoria, dò priorità alla FIGURA EDILE.
Data,

In Fede _______________
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DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’

“Valorizzazione dell’area scolastica, giochi e sportiva” Comune di
Samone”
In attuazione della D.G.R. n. 19-6044 del 02/07/2013
Al Centro per l’Impiego di Ivrea
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 FIGURA OPERAIO MANUTENZIONE VERDE
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………Nato/a a …………………………..
……………….. il …./…./…… (gg/mm/aaaa) Cod. Fisc. ……………………………………….
Tel. ……………………………………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
€…….……..……;
□ di essere privo/a di lavoro,
□ di essere operaio qualificato nella manutenzione del verde e di aver capacità di utilizzare
motoseghe e decespugliatori, avendo svolto le mansioni presso:
…………………………………………………………………………………………………….
Dal ……………………………………………. Al …………………………………………………..
Oppure aver lavorato in proprio dal ……………………… al ………………………………………
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, acconsente al trattamento dei dati personali.
□ In caso di presentazione di entrambe le domande per il comune di Samone, in caso di parità
in graduatoria, dò priorità alla FIGURA OPERAIO MANUTENZIONE VERDE
Data,

In Fede _________________
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