
          
Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico 
Area Commercio - Servizio Lavoro 
 
 
BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI PARTNER DEL LA CITTÀ DI 
TORINO INTERESSATI A COLLABORARE PER LA PROMOZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO DECENTRATI 
 
PREMESSA 
La Città di Torino, nell’ambito delle proprie strategie volte a contrastare la disoccupazione, favorire 
l’inserimento nel mercato del lavoro e prevenire il rischio della permanente esclusione lavorativa, 
intende promuovere la realizzazione di servizi per il lavoro presso sedi di Circoscrizioni per 
sostenere ed orientare i cittadini nella ricerca del lavoro.  
In continuità con le politiche tradizionalmente realizzate nel territorio urbano, si ritiene opportuno 
operare riproponendo la promozione di un partenariato con operatori idonei a erogare servizi per il 
lavoro  accreditati presso la Regione Piemonte. 
In particolare, il bando è finalizzato ad individuare soggetti interessati a collaborare con la Città di 
Torino per realizzare un set coordinato di servizi di base per il lavoro descritti al successivo punto 1) 
presso locali delle Circoscrizioni descritti al successivo punto 2).  
 
1) OGGETTO  DELLE ATTIVITÀ 
Presso i locali messi a disposizione dalle Circoscrizioni di cui al successivo punto 2), l’operatore 
partner della Città dovrà garantire, per almeno 20 ore settimanali, lo svolgimento di attività di 
informazione, accoglienza, primo filtro e/o presa in carico della persona, così come previsto dalla 
DGR 30/2012, e in particolare: 

A1) Informazione (sostenere l'utente nell'acquisire informazioni nell'orientarsi e promuoversi 
nel mercato del lavoro e presentare i servizi offerti dalla rete regionale pubblico/privata). 
A2) Accoglienza - Primo filtro e/o presa in carico della persona (garantire l’aggiornamento 
della propria scheda anagrafico-professionale presente in SILP - Sistema Informativo Lavoro 
della Regione Piemonte - e la presa in carico mediante colloquio individuale per la 
sottoscrizione del Patto di Servizio. 

L’operatore partner dovrà altresì collaborare per le attività di coordinamento e monitoraggio con il 
Servizio Lavoro della Città.  
L’operatore potrà inoltre svolgere attività complementari attinenti al proprio oggetto sociale e 
previsti dagli standard regionali per lo svolgimento dei servizi per il lavoro (attività tipiche di 
un’Agenzia per il Lavoro).  
Le attività di cui ai punti A1 e A2, dovranno essere svolte a titolo gratuito per la Città. Tutte le 
attività descritte saranno erogate a titolo gratuito alle persone in cerca di occupazione.  
 
2) LOCALI  
In base all’art. 12 della L. n. 241/90, verranno messi a disposizione dalle Circoscrizioni interessate, 
con contratto di comodato gratuito a termine della durata di due anni, i locali di seguito indicati: 

- Circoscrizione 1 - via Bertolotti 10 – piano terra (n. 2 locali ad uso esclusivo); 
- Circoscrizione 3 - corso Peschiera 193 – piano terra (n. 2 locali attigui ad uso esclusivo). 

Saranno a carico del soggetto partner le eventuali spese per l’allacciamento, l’attivazione e i canoni 
delle linee telefoniche e delle connessioni internet. Non sarà possibile utilizzare i cablaggi della rete 
comunale. Relativamente agli arredi, ciascuna Circoscrizione metterà a disposizione una dotazione 
minima composta da due scrivanie con relative sedie, un tavolo con quattro sedie e un  armadio 
dotato di chiusura a chiave. 
 



3) MODALITÀ DI RAPPORTO TRA PARTNER E CITTÀ  
I rapporti tra i soggetti individuati come partner e la Città di Torino (Servizio Lavoro) saranno 
regolati da apposite convenzioni della durata biennale. 
I rapporti tra i singoli partner e le singole Circoscrizioni saranno regolati dal citato contratto di 
comodato. 
Saranno previsti momenti di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti.  
Sarà prevista la possibilità per i partner di recedere unilateralmente dalle convenzioni con un 
preavviso di almeno un mese. 
 
4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono presentare la propria candidatura esclusivamente soggetti che non si trovino in alcuna delle 
cause di esclusione generali previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché in possesso di 
entrambi i seguenti requisiti:  

1) iscrizione alla Sezione 3 dell’Albo delle Agenzie per il Lavoro a livello nazionale o nella 
sub-sezione della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 23 dicembre 2003 in attuazione del D.Lgs 276/2003 e s.m.i.; 

2) accreditamento di cui alla DGR Piemonte 30/4008 dell’11 giugno 2012.  
 
E’ ammessa la partecipazione da parte di soggetti aggregati. In tal caso il capofila, oltre a dover 
essere in possesso dei citati requisiti per i servizi al lavoro, dovrà essere il soggetto che erogherà 
almeno il 50% del servizio previsto in termini di ore e dovrà essere indicato come referente per 
l’Amministrazione Comunale. 
 
5) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Gli operatori, in possesso dei requisiti descritti al precedente punto 4), possono far pervenire la 
propria candidatura, utilizzando l’apposito modulo (allegato 1), sottoscritta e accompagnata da 
fotocopia della carta d’identità del legale rappresentante. In allegato dovrà essere presentata la 
propria proposta progettuale, redatta in dieci pagine al massimo, indicando in ordine di preferenza 
la sede circoscrizionale in cui si intende operare. In caso di aggregazione di soggetti non costituiti 
formalmente, l’istanza, con la relativa proposta progettuale, dovrà essere presentata e firmata 
congiuntamente da tutti i partner, la documentazione dovrà essere firmata dai singoli soggetti. 
Tale documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 31 gennaio 2019 
con una delle seguenti modalità: 
 

• a mano in busta chiusa dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 – il 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al Protocollo del Servizio Lavoro, via Braccini 2, 10141 Torino 
(primo piano);   

• per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Comune di Torino - Servizio 
Lavoro - via Braccini, 2 - 10141 Torino; 

• tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) del Servizio Lavoro all’indirizzo e-mail: 
Lavoro@cert.comune.torino.it, in tal caso tutta la documentazione dovrà essere in formato 
PDF e firmata digitalmente in formato CAdES, con firma valida al momento della 
sottoscrizione. 

 
La busta dovrà recare la dicitura “BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
PARTNER DELLA CITTÀ DI TORINO INTERESSATI A COLLABORARE PER LA 
PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO DECENTRATI”. 
 
6) CRITERI DI VALUTAZIONE   
Il progetto sarà valutato tenendo conto prioritariamente di quanto contenuto nel medesimo in 
termini di: definizione di processi; individuazione di soluzioni innovative; strumenti adottati per 
l’erogazione delle attività; ottica di sistema integrato, modalità d’integrazione e collaborazione con 
Servizio Lavoro della Città, le Circoscrizioni ed in particolare con il Centro Lavoro, con gli attori 
cittadini e metropolitani tra cui anche il CPI. Verranno adottati come riferimento i seguenti criteri:  



 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO  
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
100  

a) 

- Completezza e chiarezza dell'esposizione progettuale.  
- Capacità del progetto di rispondere ai bisogni del territorio. 
- Coerenza delle attività proposte rispetto agli obiettivi prefissati. 
- Completezza e coerenza dell’intero processo organizzativo di 

erogazione dei servizi offerti (modalità di organizzazione dei 
servizi, contenuti, metodologia, strumenti, ecc…). 

- Personalizzazione degli interventi e delle azioni in base alle 
caratteristiche dei destinatari. 

35 punti 

b) 

- Coinvolgimento e rapporto con il territorio.  
- Interazioni con gli altri attori del sistema integrato dei servizi per 

il lavoro. 
- Raccordo con il Servizio Lavoro e in particolare il Centro Lavoro 

Torino. 

30 punti 

c) 
Qualità delle proposte di miglioramento dei servizi (attività, 
strumenti, orari di sportello,…); soluzioni innovative; valore 
aggiunto apportato. 

30 punti 

d) 
Servizi analoghi già svolti, per almeno un anno, a titolo gratuito per 
Amministrazioni pubbliche in coerenza con quanto previsto dal 
presente avviso 

5 punti 

 
Sarà quindi formata una graduatoria per ciascuna delle citate Circoscrizioni. I locali saranno 
concessi in uso all’operatore partner primo classificato per ciascuna Circoscrizione dalla 
Circoscrizione stessa. In caso di parità si procederà con sorteggio. In caso di rinuncia si procederà 
col metodo dello scorrimento della graduatoria. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del 
Comune di Torino all’indirizzo www.comune.torino.it/bandi. 
 
7) INFORMAZIONI  
Ulteriori informazioni in merito al presente Avviso potranno essere richieste al Comune di Torino - 
Servizio Lavoro – via Paolo Braccini 2 – 10141 TORINO – politicheoccupazione@comune.torino.it 
– tel. 011 011.25838.  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Torino all’indirizzo 
www.comune.torino.it/bandi. 
Sarà possibile effettuare sopralluoghi presso i locali di cui al punto 2, previo appuntamento 
telefonico: Circoscrizione 1 tel. 011 011.35135; Circoscrizione 3 tel. 011 011.35345. 
 
8) INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa, esclusivamente per le finalità 
riguardanti il presente bando.  

 
9) DOMICILIO E FORO COMPETENTE 
A tutti gli effetti del presente bando, il Foro competente per eventuali controversie sarà 
esclusivamente quello di Torino. 
 
Torino, ________________________ 

 
 

Il Dirigente  
del Servizio Lavoro  

dott. Gianmatteo CICOTERO 
 


