ALLEGATO A

Città di Moncalieri
AVVISO
“INTERVENTI LAVORATIVI
ACCESSORI PER SERVIZI COMUNALI”
Progetti rivolti a 8 cittadini moncalieresi diplomati e laureati
per prestazioni lavorative a carattere occasionale e accessorio
La Città di Moncalieri si propone di attivare il progetto denominato “Interventi lavorativi accessori per
servizi comunali” con l’obiettivo di inserire cittadini disoccupati in difficoltà economica e/o sociale. Il
progetto intende coinvolgere lavoratori in possesso di titoli di studio di scuola media superiore e di laurea
(anche triennale) in attività di lavoro qualificata presso servizi e uffici comunali.
Le attività di lavoro saranno retribuite, fino ad un massimo di 4.710,00 euro lordi per prestatore, tramite
buoni lavoro (voucher) ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 276/03 e s.m.i. come modificato dalle Leggi 92/2012 e
134/2012 e regolamentato dall’INPS.
I prestatori di lavoro accessorio svolgeranno le proprie attività nei luoghi e secondo le modalità indicate
preventivamente dai responsabili dei servizi/uffici interessati.
E’facoltà dell’Amministrazione stabilire la durata del rapporto rispettando i seguenti limiti:
- rapporto di lavoro dal lunedì alla domenica dietro compenso orario lordo pari ad un minimo di 10,00
euro, precisando che le attività potranno svolgersi anche in giorni non continuativi.
Interventi:
1 - “Attività di supporto alla Biblioteca Civica Arduino”(3 persone)
2 - “Attività di supporto straordinario agli uffici” (5 persone)
Art.1 - DESTINATARI
Cittadini residenti a Moncalieri privi di ammortizzatori sociali, compresa Aspi e Miniaspi (ex indennità di
disoccupazione), in possesso dei seguenti requisiti maturati all'atto della presentazione della domanda:
per il progetto A “Attività di supporto alla Biblioteca Civica Arduino”:
- maggiorenni, residenti nel Comune di Moncalieri, in possesso di laurea (anche triennale) conseguita
in Italia. I candidati con cittadinanza italiana o comunitaria o di paesi equiparati ai comunitari ma in
possesso unicamente di titoli di studio non conseguiti in Italia dovranno presentare Dichiarazione di
Equipollenza;
- iscritti al Centro per l’Impiego;
- in possesso di Isee in corso di validità;
- se cittadino/a di paesi extracomunitari, permesso di soggiorno o permesso soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
per il progetto B “Attività di supporto straordinario ad uffici”:
- maggiorenni, residenti nel Comune di Moncalieri, in possesso di diploma di scuola media superiore
in Italia. I candidati con cittadinanza italiana o comunitaria o di paesi equiparati ai comunitari ma in
possesso unicamente di titoli di studio non conseguiti in Italia dovranno presentare Dichiarazione di
Equipollenza;
- iscritti al Centro per l’Impiego;
- in possesso di Isee in corso di validità;
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- se cittadino/a di paesi extracomunitari, permesso di soggiorno o permesso soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).
Non saranno ammessi al progetto coloro che sono stati inseriti nel più recente “Programma di Contrasto alla
Crisi del mercato del lavoro” promosso dalla Provincia di Torino e coloro che sono inseriti nel “Programma
Locale di Contrasto alla Crisi Occupazionale: Orizzonti di Opportunità”.
Le persone in possesso dei requisiti potranno presentare domanda presso l’Osservatorio per lo Sviluppo
Locale della Città di Moncalieri. Il Comune, successivamente alla chiusura dei termini per le adesioni, previo
accertamento delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti, stilerà le graduatoria degli aventi diritto
mettendo in ordine crescente di valore ISEE le domande pervenute e qualora si ponga il caso della
condizione di parità di ISEE sarà data priorità in ordine al richiedente con nucleo familiare più numeroso e,
in seguito, a quello avente l’età anagrafica maggiore.
Art. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le persone interessate potranno presentare domanda entro e non oltre le ore 12:00 del 18 dicembre 2013
presso l’ufficio Osservatorio per lo Sviluppo Locale (O.S.L.), Via S. Croce 1/D - Moncalieri il lunedì, il
martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il giovedì dalle ore 12:00 alle ore 16:00.
All’atto di presentazione della domanda si dovrà essere muniti dei seguenti documenti:
− carta di identità in corso di validità;
− certificato che attesti il conseguimento della laurea, anche triennale (per Attività di supporto alla
Biblioteca Civica Arduino”);
− certificato che attesti il conseguimento del diploma di scuola media superiore (per “Attività di
supporto straordinario ad uffici”);
− codice fiscale;
− certificato ISEE in corso di validità;
− se cittadino/a di paesi extracomunitari, permesso di soggiorno o permesso soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi presso:
O.S.L. di Moncalieri Via S. Croce 1/D - 1024 Moncalieri il lunedì, il martedì, il mercoledì e il Venerdì dalla
ore 9:00 alle ore 13:00, il giovedì dalla ore 12:00 alle ore 17:00, tel. 011.6401.474/425 fax 011.6401.428 email: osl@comune.moncalieri.to.it.
Art. 3 - AVVERTENZE
Possono presentare domanda i cittadini disoccupati con i requisiti richiesti, privi di ammortizzatori sociali
compresa Aspi e Miniaspi (ex indennità di disoccupazione).
Sarà possibile presentare domanda ad uno solo dei progetti proposti.
Non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine.
Non saranno ammesse e/o saranno escluse le domande presentate da persone non aventi i requisiti previsti
dal presente avviso.
Non saranno ammesse e/o saranno escluse le domande presentate da persone che sono state inseriti nel più
recente “Programma di Contrasto alla Crisi del mercato del lavoro” promosso dalla Provincia di Torino, e
coloro che sono stati inseriti nel “Programma Locale di Contrasto alla Crisi Occupazionale: Orizzonti di
Opportunità”.
Con la presentazione della domanda, che deve essere sottoscritta pena l’esclusione, il richiedente dichiara di
essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del presente avviso.
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Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti della selezione.
Sarà accettata una sola richiesta per nucleo familiare.
Qualora i prestatori inseriti rinunciassero in corso d’opera al progetto e/o i compensi complessivamente
percepiti dai singoli prestatori (con riferimento alla totalità dei committenti) superassero nell’arco dell’anno
solare 6.666 € lordi, l’Amministrazione si riserva di destinare le risorse non corrisposte ad ulteriori prestatori
disponibili attingendo dalla graduatoria.

Moncalieri, 4 dicembre 2013

