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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 marzo 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Gianguido PASSONI e Giuliana TEDESCO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
    
 
OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 96.902,00 CON 
GARANZIA DI RISULTATO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER LA RICERCA 
ATTIVA DEL LAVORO AI DISOCCUPATI INSERITI NEI CANTIERI DI LAVORO. 
APPROVAZIONE. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 
  Nell’ambito degli interventi a contrasto degli effetti della crisi economica che rischia di 
rendere irreversibile l’esclusione lavorativa dei disoccupati di lungo periodo, svolgono un ruolo 
importante i Cantieri di Lavoro previsti dall’art. 32 della L. R. n. 34/2008, quali strumenti 
miranti a favorire l’occupabilità.  
 Per ottemperare al suddetto disposto, che considera i Cantieri di Lavoro strumenti di 
politica attiva del lavoro, la Giunta Comunale, con la deliberazione (mecc. 2014 03120/023)  
del 15 luglio 2014 – esecutiva dal 31 luglio 2014 , approvando i progetti dei Cantieri relativi 
all’anno 2014 - 2015 sulla scorta del citato art. 32 della L. R. n. 34/2008 e di appositi atti 
emanati dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino, aveva previsto di integrare i 
Cantieri con azioni di consulenza, orientamento, formazione quale supporto per fornire ai 
partecipanti i seguenti strumenti di base per agevolare il reperimento di  un’attività lavorativa: 
analisi delle caratteristiche dei partecipanti; attività formative e di orientamento, sostegno nella 
ricerca di occupazione.  

La Giunta Provinciale con deliberazione del 28 agosto 2014 n. 584 – 29286 (integrata con 
deliberazione n. 69-46119 dell’11 dicembre 2014) ha approvato i progetti di Cantieri di Lavoro 
presentati dagli enti locali attuatori dei Cantieri per il periodo 2014-2015 ed ha approvato 
inoltre l’assegnazione del contributo alla Città di Torino per la realizzazione dei servizi a 
supporto dell’occupabilità dei disoccupati che saranno inseriti nei Cantieri di Lavoro  nel 
suddetto periodo. 
 In considerazione quindi delle avvenute approvazioni, del relativo finanziamento da parte 
della Città Metropolitana di Torino mediante risorse finanziarie erogate dalla Regione 
Piemonte, si ritiene necessario realizzare le azioni sopra indicate,  non solo per garantire il 
supporto all’occupabilità ai partecipanti ai Cantieri di Lavoro edizione 2014 -2015  - iniziati il 
1° dicembre 2014  - ma soprattutto, per dare profondità a tale intervento, di integrarle con azioni 
di politica attiva del lavoro a favore dei destinatari da avviarsi entro 90 giorni dal termine 
dell’inserimento nei Cantieri. 
 Ai sensi dell’art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e dell’art. 1 del Regolamento della 
Città n. 206 “Modalità di erogazione dei contributi” approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 1994 07324/01) in data 19 dicembre 1994 – esecutiva dal 23 gennaio 1995 e 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 – esecutiva dal 17 
dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002),  la Città prevede l’erogazione di un contributo con 
garanzia di risultato per l’organizzazione e la realizzazione appunto di tali servizi ed attività 
pari a Euro 96.902,00 al lordo delle ritenute di legge se dovute. 
 L’erogazione del contributo avverrà per il 70%  a completamento delle seguenti azioni: 
analisi delle caratteristiche dei partecipanti; attività formative e di orientamento, sostegno nella 
ricerca di occupazione entro il 30 novembre 2015 e il 30% su idonea documentazione 
dell’attivazione delle politiche attive indicate nel progetto approvato entro il 28 febbraio 2016 
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quale risultato atteso.   
 Con il presente provvedimento si procede quindi all’approvazione del Bando, che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione, contenente le modalità di selezione e 
valutazione dei progetti presentati da agenzie formative senza fini di lucro accreditate per i 
servizi al lavoro ai sensi della DGR n. 30-4008 dell’11/06/2012, per la realizzazione dei servizi 
di cui sopra.   
 Il progetto decorrerà dal 20° giorno successivo alla data di assegnazione del contributo e 
terminerà entro e non oltre il 28 febbraio 2016. 
 In presenza di un solo progetto ritenuto valido, la Civica Amministrazione si riserva la 
facoltà di assegnare comunque il contributo per i servizi ed attività oggetti del bando. 
 L’assegnazione del contributo sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale, nei modi e termini di cui al DPR n. 445/2000 nonché art. 1, c), lett. E) della 
legge 190/2012 e dal Piano Anticorruzione della Città di Torino, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 6 agosto 2013 (mecc. 2013 03756/049). 
 Nei servizi previsti non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario 
adottare relative misure di sicurezza; non è quindi necessario redigere il DUVRI - Documento 
Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze - per l’eliminazione o la riduzione dei rischi 
da interferenze  in base all’art. 26 del D.Lgs. n.  81/2008 e s.m.i.. 
 Il contributo ammonta ad Euro  96.902,00,  al lordo delle ritenute di legge se dovute. Tale 
somma è coperta interamente da contributo della Città Metropolitana di Torino,  accertato con 
determinazione dirigenziale (mecc.2013 37479/23) del 31 dicembre 2013, già introitato. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, il 

Bando e relativi allegati (A-B-C-D) (all. 2) che costituiscono parte integrante della 
presente deliberazione, che individua gli elementi essenziali ed i criteri di presentazione 
dei progetti  e di selezione delle agenzie formative, nonché di valutazione dei progetti 
stessi; 

2) di pubblicare il bando all’esecutività della presente deliberazione sul sito web della Città 
di Torino; 

3)  di stabilire che, nel rispetto dell’art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e dell’art. 1 del 
Regolamento della Città n. 206 “Modalità di erogazione dei contributi” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1994 07324/01) in data 19 dicembre 1994 
– esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 3 dicembre 2007 – esecutiva dal 17 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002),  
l’erogazione del contributo di Euro 96.902,00 avverrà per il 70%  a completamento delle 
seguenti azioni: analisi delle caratteristiche dei partecipanti; attività formative e di 
orientamento, sostegno nella ricerca di occupazione entro il 30 novembre 2015 e il 30% 
su idonea documentazione dell’attivazione delle politiche attive indicate nel progetto 
approvato entro il 28 febbraio 2016 quale risultato atteso; 

4)  di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’assegnazione del contributo 
relativo alla realizzazione dei servizi in oggetto; 

5)  di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno di spesa e la relativa 
devoluzione del contributo all’attuatore del progetto individuato; 

6) di dichiarare che, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la procedura in oggetto non 
è richiesta la redazione del D.U.V.R.I., poiché non sono rilevabili rischi interferenti per i 
quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
V.I.E. come risulta dal documento allegato; 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

L’Assessore al Lavoro Commercio  
e Attività Produttive, Economato e 

Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Francesco Dante 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

  IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 marzo 2015 al 6 aprile 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 2 aprile 2015. 
 

    





Allegato n. 1 alla  deliberazione n. 2015 00999/23 


CITTA’ DI TORINO 


Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 


Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale 


Cantieri di lavoro   
 


 


 


OGGETTO:  BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 96.902,00 CON GARANZIA 


DI RISULTATO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 
AI DISOCCUPATI INSERITI NEI CANTIERI DI LAVORO. APPROVAZIONE. SPESA TOTALMENTE 
FINANZIATA. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 – prot. 


13884. 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 – prot. 


16298. 


Effettuate le valutazione ritenute necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli dell’art. 2 delle disposizioni 


approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore 


Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 


comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


           


                                                                                                                                                       Firmato in originale 


                         IL DIRIGENTE 


                                    Dott. F. DANTE 


 


 


 


 


LB/dlc 
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO CON GARANZIA DI RISULTATO DELLA 
REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA 
RICERCA  ATTIVA DEL LAVORO AI DISOCCUPATI INSERITI NEI CANTIERI DI LAVORO 
2014/2015  
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PREMESSA – NORMATIVA – ATTI DI RIFERIMENTO 


Dalla seconda metà degli anni ‘80 la Città di Torino organizza i Cantieri di Lavoro per cittadini disoccupati  
di lunga durata, ai sensi dell’art. 32, L. R. n. 34/2008; nell’ambito delle linee guida emanate dalla Regione 
Piemonte e delle relative autorizzazioni della Città Metropolitana di Torino, la Città di Torino intende 
promuovere l’organizzazione e la realizzazione di servizi ed attività di rinforzo delle competenze per 
favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati che sono avviati ai Cantieri di Lavoro nel 
periodo 2014/2015.  


La normativa e gli atti di riferimento sono: 


- Legge Regionale 34/2008 art. 32 


- Statuto della Città di Torino – art. 86 comma 3 


- Regolamento della Città di Torino n. 206 – Modalità di erogazione dei contributi – e successive 
modificazioni 


- Le norme in analogia a quelle presenti del D.Lgs. n.163/2006 saranno applicate esclusivamente se 
espressamente citate 


- Determina della Regione Piemonte n .629 del 12/11/2009 


- Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-7439 del 15 aprile 2014 


- Deliberazione della Città di Torino n. 2014 03120/23 del 15 luglio 2014 


- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 584 – 29286 del 28 agosto 2014 


Il presente bando, la documentazione, la modulistica utile e le disposizioni successive sono scaricabili dalla 
pagina web: www.comune.torino.it/lfs/pag/p7.html 


 


1. OGGETTO DEL BANDO, SOGGETTI ATTUATORI 


1.1 Oggetto del bando 


Nell’ambito dell’edizione dei Cantieri di Lavoro 2014/2015, l’oggetto del progetto consiste nelle seguenti 
attività e servizi: organizzazione, realizzazione, monitoraggio e verifica di servizi ed attività di supporto e 
rinforzo delle competenze per la ricerca attiva del lavoro, a favore di cittadini disoccupati inseriti nei 
suddetti Cantieri organizzati dalla Città di Torino. Tali servizi sono stati approvati e finanziati dalla Città  
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Metropolitana di Torino con risorse erogate dalla Regione Piemonte. Il dettaglio dei servizi è al punto 3 del 
presente bando. Poiché è intendimento dell’Amministrazione dare profondità a tali interventi con azioni di 
politica attiva del lavoro successivi al termine dell’inserimento nei Cantieri ,a favore dei destinatati del  
presente bando, si prevede l’assegnazione di contributo con garanzia di risultato quale erogazione di azioni 
di politica attiva ai suddetti destinatari entro il termine di 90 giorni dalla chiusura del Cantiere di Lavoro 
2014/2015 (e comunque non oltre il 28 febbraio 2016). 


1.3 Soggetti attuatori 


Possono candidarsi alla presentazione dei progetti  per la realizzazione delle azioni oggetto del Bando i 
seguenti soggetti: 


- agenzie formative  senza fini di lucro accreditate per i servizi al lavoro ai sensi della DGR n. 30-4008 del 
l’11/06/2012, in forma singola o associata – Associazione Temporanea già costituita o da costituire. 


In caso di presentazione in AT tutti i componenti devono essere senza fini di lucro e accreditati. Il Soggetto 
Proponente, in forma singola o associata, deve assicurare la realizzazione delle azioni oggetto del presente 
Bando, attraverso una proposta progettuale presentata secondo le modalità definite nella scheda tecnica di 
progetto (modello. B). 


 


2. DESTINATARI 


2.1 Numero e Tipologia di destinatari 


Sono destinatari dell’intervento massimo n. 248 disoccupati inseriti nei Cantieri di Lavoro 2014/2015  


 


3. DESCRIZIONE  DEI SERVIZI RICHIESTI  


3.1 Azioni e servizi oggetto del progetto 


I Soggetti Proponenti dovranno presentare proposte progettuali per la realizzazione dei servizi di supporto e 
rinforzo delle competenze per la ricerca attiva del lavoro ai disoccupati inseriti nei Cantieri di Lavoro 
2014/2015, mediante percorsi individualizzati e di gruppo, descritti nella tabella sottostante. 
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Tabella 2: Descrizione dei servizi 


AREA di SERVIZIO TIPOLOGIA DI SERVIZIO DESCRIZIONE 


A1. ACCOGLIENZA 


 


Primo filtro e/o presa in carico 


della persona; sottoscrizione 


Patto di Servizio 


 


Il servizio garantisce la presa in carico 


mediante colloquio  individuale per la 


sottoscrizione dl Patto di Servizio. Il Patto di 


Servizio rappresenta il momento di 


adesione 


della persona al percorso e contiene gli 


impegni di reciproca responsabilità riferiti 


agli interventi 


di politica attiva del lavoro che saranno 


successivamente definiti nel Piano di 


Azione Individuale in relazione al profilo di 


occupabilità 


del/della destinatario/a e all’offerta di 


servizi disponibili. 


A2. ORIENTAMENTO 


PROFESSIONALE 


 


Pianificazione del percorso 


individuale e apertura del PAI 


 


Colloquio di 1° livello: prima ricognizione 
delle esperienze formative, delle abilità, 
delle conoscenze, delle potenzialità e delle 
attitudini del destinatario. Colloquio 
individuale di screening, finalizzato alla 
definizione del livello di occupabilità e alla 
valutazione del fabbisogno formativo e 
professionale del destinatario. Definizione 
del Piano di Azione Individuale: 
pianificazione operativa dei servizi oggetto 
del bando in funzione dei fabbisogni e delle 
caratteristiche del singolo destinatario.  Il 
PAI fissa gli obiettivi reciproci di tutti gli 
attori coinvolti, vincolando i soggetti 
attuatori ad erogare le prestazioni 
individuate. 


In particolare le azioni rivolte ai 
partecipanti mirano ad incrementare le 
conoscenze, rafforzare le competenze ed 
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elevare il grado di autonomia delle persone 
nella sistematica ricerca delle opportunità 
occupazionali. 


 Il PAI serve pure a rendere consapevole il 
destinatario di rispettare il percorso in una 
logica proattiva. Verifica possesso del 
curriculum vitae in formato europeo. 
correzione  e ottimizzazione del documento  


A3. CONSULENZA ORIENTATIVA Bilancio di competenze 


 


Azione di consulenza e di ricognizione delle 


competenze palesi, dedicata anche a fare 


emergere capacità ed attitudini funzionali 


all’accrescimento delle possibilità di 


reinserimento lavorativo. Individuazione di 


un obiettivo professionale principale e di 


possibilità alternative subordinate.  


A4.  FORMAZIONE FINALIZZATA 


ALLA RICERCA DEL LAVORO  


Orientamento e supporto nella  


ricerca attiva del lavoro                  


 
 
 


Affiancamento nelle attività di  scouting per 
la ricerca attiva del lavoro; rafforzamento 
tecniche di auto candidatura; stimolo 
all’approccio organizzato e  proattivo verso 
il mercato del lavoro; adeguata 
preparazione alla creazione di una rete di 
contatti, alla loro implementazione ed loro 
mantenimento. Preparazione a  proporsi,  
presentarsi e  condurre al meglio colloqui di 
lavoro anche attraverso simulazioni del 
colloquio    conoscitivo.   


TUTORAGGIO DEL PERCORSO INDIVIDUALE 
Per ogni percorso individualizzato dovrà essere garantito un servizio di affiancamento dei singoli destinatari, la cui 
erogazione dovrà essere effettuata da un referente unitario (case manager) in grado di assicurare la presa in carico 
complessiva della persona e l'attivazione di soluzioni multidisciplinari in risposta alla pluralità dei bisogni rilevati. 
La funzione di tutorship dovrà essere garantita per l'intera durata del percorso individualizzato, assicurando la 
corretta esecuzione delle attività previste nel Piano di Azione Individuale di ogni destinatario, ivi comprese le 
eventuali modifiche in itinere e il raccordo e la sinergia tra le diverse azioni programmate. 
 


 


Le metodologie e gli strumenti di consulenza orientativa dovranno essere descritti nell’apposita sezione 
della scheda tecnica di progetto (modello B). 
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3.2 Durata dei percorsi individuali e modalità di erogazione dei servizi 


I percorsi individuali dovranno prevedere l'erogazione delle ore di prestazione in presenza (1 ora = 60 
minuti) per ogni destinatario coinvolto risultando coerenti con la tabella di seguito riportata comprensiva 
della quota di back office prevista dalla normativa regionale.  


 


Tabella 3: Struttura dei percorsi individuali/di gruppo 


Attività N. destinatari Durata Modalità di erogazione Tempistica 


1.Accoglienza Max 248 


persone 
2,60 ore Individualizzata 


Entro 


settembre 2015 


2. Orientamento 


professionale 


Max 210 


persone 
2,60 ore Individualizzata 


3. Consulenza 


orientativa 


Max 180 
persone 


5,20 ore 
 


Individualizzata 


4. Formazione 


finalizzata al lavoro 


Max 144 
persone 12 ore 


Di gruppo 


min 6 max 12 persone 


 


Entro 


novembre 2015 


 


3.3 Costo orario dei servizi 


In coerenza con quanto stabilito dalla Regione Piemonte relativamente ai costi riconosciuti per i servizi al 
lavoro con D.D. n.629 del 12/11/2009 e con il progetto presentato ed  approvato dalla Provincia di Torino, 
il costo orario riconosciuto per i servizi individuali è pari a 35,00 Euro h/destinatario mentre per i servizi 
collettivi è pari a  13,00 euro h/destinatari per gruppi di min 6 max 12 destinatari. 


Sarà cura del Soggetto Attuatore modulare i servizi e le relative ore individuali e di gruppo sulla base delle 
esigenze delle persone prese in carico e nel rispetto dei vincoli sopra elencati. 


 


4. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI 


I servizi oggetto del presente bando dovranno essere avviati entro 20 giorni dalla data di comunicazione 
dell’avvenuta assegnazione del contributo. 
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 I percorsi individuali dovranno concludersi inderogabilmente entro e non oltre il 30 settembre 2015 e i 
percorsi di gruppo entro e non oltre il 30 novembre  2015. 


 


5. GRUPPO DI LAVORO 


Il Soggetto Proponente dovrà descrivere nell’apposita sezione 2.2 della scheda tecnica di progetto la 
composizione del gruppo di lavoro che sarà incaricato di attuare il progetto. Il Proponente dovrà garantire 
un gruppo di lavoro composto da orientatori e tutor (case manager) adeguato rispetto ai destinatari previsti. 


Sarà compito del soggetto proponente dimostrare di avere un’organizzazione interna adeguata a gestire i 
percorsi individuali previsti. 


 


6. PRIORITA’ PER LA QUALIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 


Le proposte progettuali dovranno tenere conto di n. 2 “priorità” finalizzate a favorire la buona riuscita 
dell’intervento oggetto del bando. 


L’inserimento di tali priorità, di seguito elencate e descritte, costituirà elemento premiante ai fini della 
valutazione del progetto, secondo quanto previsto al paragrafo 8.5 "Criteri di valutazione dei progetti", ed è 
vincolante ai fini dell’ammissibilità della proposta progettuale. 


6. 1 Complementarietà 


Allo scopo di favorire l'efficacia dell’intervento ai fini di un effettivo inserimento/reinserimento lavorativo 
dei destinatari, il Soggetto Proponente dovrà individuare e quantificare interventi volti ad integrare e 
potenziare  le azioni oggetto del bando attraverso varie opportunità/dispositivi/misure di politica attiva 
disponibili a livello territoriale (tirocini con borse lavoro – voucher – contratti di lavoro). L’entità e il 
valore economico di tali interventi sarà determinante per l’affidamento del progetto. In analogia a quanto 
previsto dall’art. 86 del D.Lgs. n.163/2006, si verificherà la loro congruità ed idoneità. Si precisa che la 
copertura economica per tali azioni non dovrà pervenire da fondi attinti dal Bilancio della Città di Torino 


6.2 Figure professionali 


Al fine di specializzare i servizi erogati nell’ambito dell’intervento oggetto del Bando, i Soggetti 
Proponenti possono prevedere la messa a disposizione di figure professionali che possiedano, oltre alle 
competenze richieste specificamente per l’erogazione dei servizi di cui al Paragrafo 3.1 del presente Bando, 
ulteriori  competenze/conoscenze/abilità coerenti con le specificità e le caratteristiche dei destinatari delle 
azioni (es. mediazione culturale per gli stranieri, ecc.). 
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7. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 


7.1 Modalità di presentazione delle proposte 


La presentazione dei progetti dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello A (di cui al 
successivo paragrafo 7.2), scaricabile dal sitowww.comune.torino.it/lfs/pag/p7.html e  sottoscritta dal 
Legale Rappresentante del Soggetto Proponente. 


In caso di AT, dovrà inoltre essere sottoscritta per presa visione da tutti i componenti del raggruppamento. 


La domanda e tutta la documentazione per la presentazione dei progetti (di cui al successivo paragrafo 7.2) 
non dovrà riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l’inammissibilità della domanda. 


La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere consegnata a mano o spedita 
tramite raccomandata A/R entro e non oltre il __________, al seguente indirizzo: COMUNE DI TORINO 
– SEZIONE CANTIERI DI LAVORO – Via Braccini n. 2 – 10141 - TORINO 


o inviata tramite PEC al seguente indirizzo: LAVORO@CERT.COMUNE.TORINO.IT 


Sulla busta (o nell’oggetto nel caso di invio via PEC) dovrà essere indicata la dicitura: “PROGETTO PER 
LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA 
RICERCA  ATTIVA DEL LAVORO AI DISOCCUPATI INSERITI NEI CANTIERI DI LAVORO 
2014/2015” 


Ai fini della consegna a mano, si ricorda che l’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico con il seguente 
orario: da lunedì a giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 15,30, il venerdì dalle ore 
9,30 alle ore 12,30. 


Per le domande trasmesse mediante servizio postale, esclusivamente con raccomandata A/R, farà fede il 
timbro postale di spedizione. 


Saranno ritenute non ammissibili le domande che perverranno fuori dai termini previsti dal presente Bando. 


Resta inteso che il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda 
non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 


Il Comune di Torino non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 
responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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7.2 Documentazione da allegare alla domanda 


7.2.1 Documentazione riferita all’ammissibilità  


La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione, da presentare in 
forma cartacea compilata sui modelli scaricabili dal sito www.comune.torino.it/lfs/pag/p7.html: 


-  domanda redatta secondo il modello A, compilata in ogni sua parte e sottoscritta nelle forme previste 
dalla vigente normativa, in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti. 


- fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda; in caso di 
documento scaduto, farà fede la dichiarazione scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, 
attestante che i dati riportati sul documento sono invariati; 


- scheda tecnica di progetto, redatta secondo il modello B; 


- dichiarazione di intenti sottoscritta in originale da tutti i Partner della costituenda Associazione 
Temporanea con l’indicazione del soggetto capofila, in caso di Associazione Temporanea da costituire, 
redatta secondo il modello C; 


- in caso di Associazione Temporanea già costituita, copia conforme dell’atto costitutivo; 


- elenco delle esperienze maturate nel settore di specifico riferimento nel periodo 2011-2014 da parte del 
Soggetto Proponente e/o Capofila e, in caso di ATI, anche di tutti i soggetti Partner, redatto secondo il 
modello D; 


- dichiarazione che autorizza la Civica amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione al bando qualora un partecipante eserciti la facoltà di accesso agli atti ai 
sensi della L. n. 241/1990. Qualora un partecipante intenda opporsi alle richieste degli altri partecipanti di 
accesso agli atti, deve presentare un’ apposita dichiarazione con la quale egli manifesta la volontà di non 
autorizzare l’accesso agli atti precisando analiticamente quali sono le informazioni riservate; 


- attestazione ai sensi del D. L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, redatta 
secondo il modello E. 


 La suddetta documentazione deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa 
istanza a pena di esclusione e non è integrabile in momenti successivi. 
In caso di AT da costituire la copia conforme del relativo atto costitutivo dovrà essere prodotta entro dieci 
giorni dall’approvazione del progetto e comunque precedentemente all’attivazione dei servizi; la mancata 
presentazione dell’atto costitutivo oltre tale scadenza, comporta la revoca dell’autorizzazione a realizzare il 
progetto. 
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Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici a ciò preposti, che 
potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. L’accertamento di condizioni 
effettive in contrasto con le attestazioni suddette, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, 
comporta l’avvio del procedimento per la relativa revoca. 


Si dà atto che l’autorizzazione all’avvio del progetto e al relativo finanziamento è subordinata agli 
adempimenti di cui alla legislazione antimafia. 


In presenza di un solo progetto ritenuto valido, la Civica Amministrazione assegnerà comunque i servizi 
oggetto del presente Bando. 


 


8. AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 


8.1 Commissione per la valutazione dei progetti 


La valutazione delle domande di ammissibilità dei progetti di cui al presente Bando è demandata ad una 
Commissione composta da personale della Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City. 


8.2 Verifiche di ammissibilità della domanda 


Non saranno considerate ammissibili e pertanto saranno respinte le domande: 


- inoltrate con modalità diverse dalla Raccomandata A/R, dalla consegna a mano, dall’invio tramite PEC; 


- pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal presente bando; 


8.3 Verifiche di ammissibilità dei progetti 


Non saranno considerati ammissibili e pertanto saranno respinti i progetti: 


- riferiti ad azioni e servizi non previsti dal presente Bando; 


- non conformi per la tipologia di azione, per i contenuti o per i destinatari, previsti dal presente Bando; 


- che prevedano tempi di realizzazione diversi da quelli prescritti dal presente Bando; 


- le cui specifiche sezioni della scheda tecnica di progetto allegata alla domanda risultino prive o 
insufficienti di dati essenziali per la valutazione; 
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8.4 Criteri di priorità 


Per la valutazione dei criteri di priorità descritta al successivo paragrafo 8.5 Classe C, e nello specifico: 


- complementarietà (criterio C.1.1) 


- figure professionali (criterio C.1.2) 


è necessario compilare le relative sezioni della Scheda Tecnica di progetto. 


8.5 Criteri di valutazione 


I criteri di valutazione sono raggruppati nelle classi di seguito descritte: 


Classi Punteggio massimo 


A) Soggetto attuatore (Proponente) 15 


 


B) Caratteristiche della proposta progettuale 
(operazione) 


35 


 


C) Priorità 50 


 


Totale 100 


 


Per quanto riguarda la classe di valutazione “Prezzo” questa non viene ritenuta applicabile in quanto per le 
azioni previste dall’atto di indirizzo il preventivo di spesa viene calcolato sulla base di parametri 
predeterminati di costo dell’intervento. 


CLASSE A -CRITERI RIFERITI ALL’IDONEITÀ DEL SOGGETTO ATTUATORE (PROPONENTE) 


Criteri Descrizione Punteggio massimo 


A.1 Curriculum del Soggetto Attuatore (Proponente)  


A.1.1 Esperienze pregresse realizzate negli ultimi 5 anni, aventi finalità 


analoghe a quelle oggetto del bando 
7,50 
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A.2  Composizione del gruppo di lavoro  


A.2.1 


 


Competenze delle figure professionali coinvolte funzionali alla 


realizzazione del progetto. 


7,50 


 


CLASSE A TOTALE PUNTEGGIO SOGGETTO ATTUATORE (PROPONENTE) 15 


 


CLASSE B - CRITERI RIFERITI ALLE CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (OPERAZIONE) 


Criteri Descrizione Punteggio massimo 


B.1 Contenuti della progettazione  


B.1.1 


 


Articolazione delle fasi operative, indicazione di attività definite e 


dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi di progetto e relativo 


cronoprogramma delle attività. 


10 


B.1.2 Adeguatezza della metodologia di intervento e degli strumenti  


utilizzati 
8 


 TOTALE B.1 18 


B.2 Modalità di gestione del progetto  


B.2.1 


 


Capacità organizzativa del gruppo di lavoro e individuazione 


modalità/strumenti per un’efficace gestione del progetto 
10 


B.2.2 Individuazione di un percorso di monitoraggio interno per la 


valutazione in itinere delle fasi operative, con specificazione degli 


indicatori interni e delle modalità operative, e indicazioni relative ai 


risultati attesi 


7 


 TOTALE B.2 17 


CLASSE B TOTALE PUNTEGGIO CARATTERISTICHE PROPOSTA PROGETTUALE 


(OPERAZIONE) 
35 
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CLASSE C - CRITERI RIFERITI LE PRIORITÀ PER LA QUALIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 


Criteri Descrizione Punteggio  massimo 


C.1 Priorità  


C.1.1 


 


Complementarietà: individuazione e quantificazione delle 


opportunità /dispositivi/misure di politica attiva disponibili a livello 


territoriale (tirocini con borse lavoro – voucher – contratti di lavoro). 


35 


C.1.2 


 


Figure professionali: presenza nell’equipe di progetto di figure 


professionali in possesso di competenze specifiche in relazione  al 


target del bando 


15 


CLASSE C TOTALE PUNTEGGIO PRIORITÀ’ 50 


 


8.6 Formazione delle graduatorie 


Al termine della valutazione sarà redatta una graduatoria dei progetti presentati,  formulata secondo un 
ordine decrescente in relazione al punteggio totale ottenuto. Sarà autorizzato un solo progetto, 
corrispondente a quello che ha ottenuto il migliore punteggio. 


Le graduatorie dei progetti saranno pubblicate sul sito della Città di Torino 
www.comune.torino.it/lfs/pag/p7.html 


 


9. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 


9.1 Modalità di autorizzazione - avvio delle attività - gestione del progetto approvato 


 A conclusione della fase istruttoria, l’esito della valutazione sarà comunicato al Soggetto proponente 
singolo o capofila dell’AT e la graduatoria sarà pubblicata su www.comune.torino.it/lfs/pag/p7.html. 


Con il soggetto attuatore sarà sottoscritta una scrittura privata contenente i termini per la realizzazione dei 
servizi e l’impegno per le priorità previste nel progetto presentato. 


La data di inizio attività, che deve coincidere con l’effettivo avvio del progetto, dovrà avvenire entro 20 
giorni dall’assegnazione del contributo. 


9.2 Monitoraggio - soggetti legittimati - modalità di effettuazione 
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Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Sociali per il Lavoro dell’Area Lavoro; 
quest’ultimo nomina rispettivamente un funzionario responsabile dell’esecuzione del progetto ed un 
referente per i controlli; al responsabile competerà l’organizzazione, al referente la materiale esecuzione 
dei controlli, in collaborazione con il responsabile. Al fine di garantire l’esecuzione ottimale dei servizi 
richiesti, il soddisfacimento dei bisogni dei destinatari, la titolarità delle funzioni in capo alla Civica 
Amministrazione, in particolare nell’ambito della funzione programmatoria e di efficace ed efficiente  
 
allocazione delle risorse, congruenza dei servizi e delle attività con il progetto tecnico presentato 
dall’attuatore, l’Area  Lavoro programmerà ed attuerà i controlli mediante gli strumenti descritti di seguito 
con particolare riferimento al presente articolo, nonché rilevazioni dirette. A tal fine, nella tabella che segue 
si elencano gli strumenti, le modalità e le frequenze relative ai controlli: 
 
 


OGGETTO - STRUMENTI - 
MODALITA’ 


FREQUENZE DEI CONTROLLI - LUOGO DI EFFETTUAZIONE 


Analisi dei rapporti bimestrali 
redatti dall’attuatore in itinere  
Indicatori: Tasso di presenza ai 
percorsi, grado di adesione, 
criticità, modalità di conduzione, 
descrizione e valutazione dei 
risultati, scostamento tra risultati 
attesi e risultati effettivi; 
completezza del rapporto 
rispetto ai servizi svolti nel 
periodo, al progetto tecnico, alle 
direttive dell’Area Lavoro 
 


Almeno bimestrali dalla data di 
inizio dell’esecuzione dei 
servizi  


Area Lavoro 


Analisi del rapporto finale 
redatto dall’attuatore 
Indicatori: Tasso di presenza ai 
percorsi, grado di adesione, 
criticità, modalità di conduzione, 
descrizione e valutazione dei 
risultati, scostamento tra risultati 
attesi e risultati effettivi 


Entro la data di scadenza 
dell’affidamento 


Area Lavoro 


Incontri tra Area Lavoro e 
l’attuatore 


Almeno mensili, oltre ad un 
primo incontro prima dell’inizio 
dell’esecuzione dei servizi 


Area Lavoro  


Presenze alle attività da parte dei 
disoccupati rilevate a campione 
dal referente dei controlli 


In qualsiasi momento, nel corso 
dell’esecuzione dei servizi  


       Sede dell’attuatore 


Verifica delle presenze dei In qualsiasi momento, nel corso Sede dell’attuatore e Area 
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disoccupati alle attività  
Indicatori: Invio settimanale 
delle presenze mediante posta 
elettronica al referente  


delle attività Lavoro 


Rapporto periodico redatto dal 
referente  


Mensile Area Lavoro 


Colloqui tra il responsabile dei 
controlli, il referente ed i 
partecipanti 


Qualora necessario Area Lavoro 


Fornitura all’Area Lavoro copie 
della documentazione cartacea 
(Patto di servizio e schede 
anagrafiche individuali) 


Terminata la presa in carico dei 
partecipanti, appena possibile 
comunque prima dei controlli 
Certificazione Qualità Ufficio 


Cantieri di Lavoro 


 
Area Lavoro 


 
 


Verifica delle ore svolte 
effettivamente in confronto con 
le ore programmate  
Indicatori: Compilazione di un 
report fornito dall’Area Lavoro 


Entro 45 gg dalla data di inizio 
dell’esecuzione dei servizi 
10 gg prima del termine 


dell’esecuzione dei servizi  


Area Lavoro 


Rilevazione del livello di 
soddisfazione dei disoccupati 
Indicatori: Somministrazione di 
questionari di soddisfazione da 
parte dell’Area Lavoro e dell’ 
attuatore 


Al termine dell’esecuzione dei 
servizi 


        Sede dell’attuatore 
 


 
L’esito dei controlli sarà preliminare e strumentale alla liquidazione del 70% del contributo. In caso di 


difformità e/o mancati adempimenti delle prestazioni contrattuali, prima dell’eventuale applicazione di 
qualsiasi sanzione o penalità, il Dirigente contesterà all’attuatore le eventuali irregolarità e/o inadempienze 
riscontrate.  


 
10 – PENALITA’ 
 


Qualora il responsabile dell’esecuzione del progetto rilevi anomalie e difformità sulla qualità e 
quantità nella fornitura dei servizi, l’Area Lavoro procederà all’applicazione di penalità. In caso di 
inosservanza di lieve entità potrà essere applicata una penalità, calcolata sul contributo assegnato, non 
inferiore al 2‰ e non superiore al 2%. Dopo aver comunicato formale contestazione all’attuatore, il quale 
ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni, entro il termine di dieci (10) giorni dalla ricezione dell’atto  
di contestazione l’Area Lavoro può comminare le relative penali.  Gli importi delle penali eventualmente 
applicate saranno trattenuti dalla Civica Amministrazione e detratti in sede di liquidazione del 70% del 
contributo . 
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11-  TRACCIABILITA’ 
 
Per le transazioni relative ai pagamenti il soggetto attuatore dovrà osservare l’art.3 della L. n. 136/2010 e 
s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare l’attuatore è tenuto a comunicare 
all’Area Lavoro gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le 
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti. In caso di 
inadempimento degli obblighi di cui all’art.3 della L. n. 136/2010, la Civica Amministrazione applicherà la 
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e le penalità di cui all’art. 6 della L. n. 
136/2010. 
 
12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgsl. n 196/2003, i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente 
procedura, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini dell’affidamento medesimo e saranno 
conservati presso l’Area  Lavoro. Il conferimento dei dati previsti è obbligatorio, a pena l’esclusione dalla 
procedura. Il trattamento dei dati personali sarà eseguito in modalità automatizzata e cartacea. In relazione 
ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgsl. n.196/2003. 
Nell’espletamento del progetto,  gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, 
documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs 196/2003 
e s.m.i.. Il soggetto attuatore si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza 
nell’espletamento dei servizi e si obbliga ad assicurare un adeguato trattamento e tutela della riservatezza 
dei dati relativi in base al D.Lgsl. n.196/2003 e s.m.i. ed alle norme che regolano la materia rivestendo egli, 
per le funzioni strettamente connesse all’esecuzione dei servizi, la funzione di Responsabile del trattamento 
dei dati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgsl. n. 196/03 e s.m.i..  
 
 
13 –  TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA  
 
 La Civica Amministrazione considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Nei 
confronti della generalità dei lavoratori addetti ai servizi aggiudicati , in base al D. Lgsl. n. 81/2008 e 
s.m.i., l’attuatore si impegna ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, 
prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli 
infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in 
vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela dei lavoratori. L’attuatore è responsabile 
del comportamento dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi; ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. 
Lgsl. n. 81/2008 l’attuatore è tenuto pertanto a provvedere alla corretta informazione  e  formazione   dei   
lavoratori  con   riferimento   ai  rischi   connessi  al   profilo professionale. Ciascun proponente deve 
assumere tali obblighi in sede di presentazione dell’offerta. 
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14 – VALORE E RAPPORTI FINANZIARI – EROGAZIONI 
 
Il valore del servizi oggetto del presente bando è pari a € 96.902,00 al lordo di ritenute di legge se dovute, così 
suddiviso secondo le varie azioni: 
 
 


Attività N. destinatari Durata Dettaglio 
Valore 


economico 


1.Accoglienza 
Max 248 


persone 
2,60 ore 35€/h x 248 x 2,60 h € 22.568,00 


2. Orientamento 


professionale 


Max 210 


persone 
2,60 ore 35€/h x 210 x 2,60 h € 19.110,00 


3. Consulenza 


orientativa 
Max 180 
persone 


5,20 ore 
 


35€/h x 180 x 5,20 h 


 
€ 32.760,00 


4. Formazione 


finalizzata al lavoro 
Max 144 
persone 


12 ore 
13€/h x 144 x 12 h 


 
€ 22.464,00 


 
 
 


La Civica Amministrazione riconoscerà all’attuatore l’importo del contributo ammontante a euro 
96.902,00 al lordo di ritenute di legge se dovute, risultante dal provvedimento di assegnazione: 
- nella misura del 70%  su presentazione di idonea documentazione entro il 30 novembre 2015 (sono 
ammesse rendicontazioni intermedie); 
- nella misura del 30% dopo 90 giorni dalla conclusione del progetto qualora l’attuatore dimostri, 


con opportuna documentazione, l’attivazione degli interventi di politica attiva del lavoro a favore  
dei disoccupati  destinatari del presente progetto pari all’intero valore economico indicato nel 
progetto presentato sotto la voce Priorità – complementarietà. 


 
Di norma, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento di idoneo documento contabile, 
la Civica Amministrazione liquiderà il contributo relativo.  La liquidazione avverrà previo accertamento 
della regolarità dell’esecuzione dei servizi e del rispetto delle norme che regolano la materia e fatti salvi sia 
l’attestazione della regolarità della correttezza contributiva (DURC) sia l’esito dei controlli dovuti. I 
termini di liquidazione sono sospesi: 
- dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno per esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio 
finanziario della Civica Amministrazione, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale 
di Contabilità; 
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- qualora insorgano contestazioni o pendenze sulla fornitura dei servizi. 
 


15 – DISPOSIZIONI FINALI 


15.1 Termini del procedimento e diritto di accesso 


Ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90 e s.m.i, il procedimento si intende automaticamente avviato a partire 
dalla data di scadenza per la presentazione delle domande in esecuzione del bando e si concluderà entro 90 
giorni. 


15. 2 Altre informazioni 


I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo e-mail  
cantieridilavoro@comune.torino.it  scrivendo nell’oggetto “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA RICERCA  ATTIVA DEL 
LAVORO AI DISOCCUPATI INSERITI NEI CANTIERI DI LAVORO” entro e non oltre il termine di 10 
giorni antecedenti la scadenza perla presentazione dei progetti. 
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  Modello A 
 
 
 


                                                                                    
 
Oggetto: domanda di partecipazione al Bando della Città di Torino per l’assegnazione di contributo  con 
garanzia di risultato per la realizzazione di servizi di supporto e rinforzo delle competenze per la ricerca 
attiva del lavoro ai disoccupati inseriti nei Cantieri di Lavoro 2014/2015 - approvato con Delibera n 
__________________ 
 
 
Il sottoscritto  COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
nato a  prov.  il (gg/mm/aaaa)  
residente in prov.  
indirizzo:  
Codice fiscale  
in qualità di legale rappresentante dell’ente  
 


CHIEDE 
 


 singolarmente 
 quale capofila di un’Associazione Temporanea (ATI/ATS) 


 
 costituenda 


 
 costituita 


 
di poter partecipare al bando in oggetto e a tal fine, consapevole delle responsabilità, della decadenza da 
benefici e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti indicate agli articoli 75 
e 76  del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i,  
 


DICHIARA 
 


- che le informazioni e i dati riportati nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al 
vero; 


 
- di essere agenzia formativa senza fini di lucro; 


 
- di essere regolarmente iscritto, alla data di pubblicazione del Bando in oggetto, all’elenco regionale 


dei soggetti accreditati a realizzare politiche attive del lavoro nel rispetto degli standard regionali, 
anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, approvato con D.G.R. 30-4008 del 11/06/2012; 
 


- che le attività oggetto della presente domanda sono svolte nel rispetto del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 


- in analogia a quanto previsto dall’ art. 38 del D.Lgs 163/2008, di non incorrere nelle situazioni 
previste in tale articolo; 


Marca da 
bollo 


€ 16,00 
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ALLEGA  


quale parte integrante della presente domanda , 
(barrare le caselle interessate) 


 
 


1  
 
Fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda (in 
caso di documento scaduto, farà fede la dichiarazione scritta sulla fotocopia stessa, 
firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati); 
 


 
2  


 
Scheda tecnica di progetto – Modello B 
 


 
3  


 
Dichiarazione di intenti sottoscritta in originale da tutti i partner in caso di costituenda 
Associazione Temporanea da costituire, con l’indicazione del soggetto capofila – 
Modello  C 
 


 
4  


 
Copia conforme dell’atto costitutivo in caso di AT già costituita – Modello  D 
 


 
5  


 
Elenco delle esperienze maturate nel settore di specifico riferimento del Bando  da parte 
del Soggetto Proponente e/o Capofila e, in caso di AT, anche di tutti i soggetti Partner - 
Modello E 
 


 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il 
sottoscritto autorizza il Comune di Torino  al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti per finalità 
gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 
sicurezza e riservatezza necessarie. 


 


 
 
  
 


Luogo…………….. 


 lì ……/……/……… 


 
TIMBRO E FIRMA 


del Legale Rappresentante 1 
 


(IN CASO DI AT firma del capofila) 
 


 
In caso di AT, la domanda deve essere sottoscritta per presa visione da tutti i componenti del 
raggruppamento 


 


 


                                                           
1 In caso di AT costituita firma del rappresentante legale del mandatario capofila; in caso di AT costituenda il rappresentante 
legale del capofila mandatario individuato nella dichiarazione di intenti.  







 


Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 
Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale 


Cantieri di Lavoro 


21 


 


Modello B 
SCHEDA TECNICA DI PROGETTO 


 


 
Allegata alla domanda di partecipazione al Bando della Città di Torino per l’assegnazione di contributo  
con garanzia di risultato per la realizzazione di servizi di supporto e rinforzo delle competenze per la 
ricerca attiva del lavoro ai disoccupati inseriti nei Cantieri di Lavoro 2014/2015 - approvato con Delibera 
n __________________ 


 
 
Soggetto Proponente Unico/capofila 
 


 


Partner di progetto (da compilare solo in caso di 
AT) 


 


 
 
1. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
 
 
1.1 Descrizione della proposta progettuale –  Criterio di valutazione B.2.1 
(Descrivere obiettivi generali e specifici della proposta progettuale, in relazione alla tipologia di destinatari  
- Massimo ½ pagina- 26 righe) 


 
 


1.2 Descrizione delle attività progettuali – Criterio di valutazione B.1.1 


(Descrivere la proposta progettuale specificando le fasi operative e le attività previste, in modo correlato 
agli obiettivi specifici - Massimo 2 pagine – 104 righe) 
 
 
1.3 Cronoprogramma di attuazione del progetto - Criterio di valutazione B.1.1 
 
 


Attività 


Mesi di attività (indicare il mese di riferimento e colorare le caselle interessate) 


Mese 
… 


Mese 
… 


Mese 
… 


Mese 
… 


Mese 
… 


Mese 
… 


Mese 
… 


Mese 
… 


Mese 
… 


          
          
          
          
 
1.4 Descrizione della metodologia di intervento - Criterio di valutazione B.1.1 – B.1.2 
(Descrivere metodologie e strumenti utilizzati per l’erogazione dei servizi e la realizzazione dei percorsi 
individuali; Massimo 1 pagina – 52 righe) 
 
1.5 Descrizione delle modalità di gestione del prog etto - Criterio di valutazione B.2.1  e C.1.2 
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(Descrivere le modalità organizzative del gruppo di lavoro per la gestione dei percorsi individuali - Max 1 
pagina – 52 righe ). 


 
1.6  Descrizione delle attività  di monitoraggio, v alutazione, gestione e controllo  – Criterio di 
valutazione B.2.2   
(Descrivere sinteticamente le procedure messe in atto, specificando i referenti per ciascuna delle attività,  
per garantire il monitoraggio interno e le indicazioni relative ai risultati attesi - Massimo 1 pagina – 52 
righe) 
 
 
2. PRIORITA’ PER LA QUALIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
2.1 Complementarieta’ del progetto con altre azioni /misure di politica attiva del lavoro o di 


formazione –  Criterio C.1.1 
(Descrivere gli  interventi volti ad integrare e potenziare  le azioni oggetto del bando attraverso varie 


opportunità/dispositivi/misure di politica attiva disponibili a livello territoriale (tirocini con borse lavoro – voucher – 


contratti di lavoro). -  max 1 pagina – 52 righe) 


Tipologia 
dell’intervento 


Durata Disoccupati 
coinvolti 


Valore economico 
dell’intervento 


Data prevista per 
l’avvio 


 
 


    


 
 


    


 
 


    


 
 


    


 
2.2 Gruppo di lavoro per la realizzazione del proge tto - Criterio di valutazione A. 2.1 e C.1.2 
(Compilare una tabella per ogni componente del gruppo di lavoro) 
 
Cognome e Nome, Data di nascita 
Attività/ruolo da svolgere nel progetto (barrare casella): 
 �  tutor (case manager) 
 �  orientatore 
 �  coordinatore  
 �  altro  
Ente/società di appartenenza:  
Sintesi del CV che evidenzi le competenze 
professionali specifiche in attività analoghe a quelle 
previste nel Bando2 e i relativi anni di esperienza  


 


Elencare eventuali competenze specifiche 
maturate nella gestione di target complessi 
analoghi alle tipologie di destinatari del Bando  


 


                                                           
2 Per attività analoghe si intende la realizzazione di servizi/progetti riguardanti la promozione dell’occupabilità e l’esperienza 
maturata con le tipologie di destinatari del Bando. 
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Modello C 


 
INSERIRE I LOGHI E/O LE DENOMINAZIONI DEGLI ENTI  DICHIARANTI 


 
 


DICHIARAZIONE DI INTENTI 
 


Allegata alla domanda di partecipazione al Bando della Città di Torino per l’assegnazione di contributo  
con garanzia di risultato per la realizzazione di servizi di supporto e rinforzo delle competenze per la 
ricerca attiva del lavoro ai disoccupati inseriti nei Cantieri di Lavoro 2014/2015 - approvato con Delibera n 
__________________ 
 


 


I sottoscritti 


� _____________, nato il ________ a ________ (___), residente a __________, in qualità di Legale 


Rappresentante dell’impresa/associazione ______________, con sede legale _____________ - 


________, tel. _____________, fax ___________, codice fiscale e Partita IVA numero 


__________, email _______________________ 


(capofila/mandatario della costituenda associazione temporanea) 


 


� _____________, nato il ________ a ________ (___), residente a __________, in qualità di Legale 


Rappresentante dell’impresa/associazione ______________, con sede legale _____________ - 


________, tel. _____________, fax ___________, codice fiscale e Partita IVA numero 


__________, email _______________________ 


(mandante della costituenda associazione temporanea) 


 


� ………………………………………. 


 


D I C H I A R A N O 


l’impegno a costituirsi, in caso di approvazione del progetto presentato, in Associazione temporanea, che sarà 


formalizzata secondo quanto previsto nel bando 


 


I N D I V I D U A N O 


come ente capogruppo mandatario ____________ al quale spetterà la rappresentanza esclusiva dei  


mandanti nei riguardi  del Comune di Torino e che sarà l’unico referente per tutte le attività e gli atti di qualsiasi 


natura dipendenti dal progetto approvato. 
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D I C H I A R A N O altresì 


che il ruolo di ciascun soggetto componente dell’Associazione temporanea nella realizzazione del 


progetto e la distribuzione delle quote di finanziamento sono quelle indicate nella tabella seguente: 


 


n ENTE RUOLO QUOTA BUDGET 


 1 CAPOFILA    


 2 PARTNER   


 3 PARTNER   


… …   


 COSTO TOTALE DEL PROGETTO   


 


I rapporti tra i partner si svilupperanno secondo le seguenti modalità: 


 


_______________________________________________________________________________ 


 


_______________________________________________________________________________ 


 


_______________________________________________________________________________ 


 


 Luogo…………….. 


 lì ……/……/……….. 


  


n ENTE LEGALE RAPPRESENTANTE 
 


TIMBRO E FIRMA [*] 
del Legale Rappresentante  


 
 1 CAPOFILA   


 2 PARTNER   


 3 PARTNER   


… ….   
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Modello D 


 


 


ELENCO DELLE ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE DI SPECIFICO RIFERIMENTO DEL BANDO  DA PARTE DEL 


SOGGETTO PROPONENTE E/O CAPOFILA E, IN CASO DI AT, ANCHE DI TUTTI I SOGGETTI PARTNER  


Allegato alla domanda di partecipazione al Bando della Città di Torino per l’assegnazione di contributo  
con garanzia di risultato per la realizzazione di servizi di supporto e rinforzo delle competenze per la 
ricerca attiva del lavoro ai disoccupati inseriti nei Cantieri di Lavoro 2014/2015 - approvato con Delibera 
n __________________ 


     Elencare gli interventi realizzati in settori afferenti quelli del Bando  dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014. 


 


(NB: in caso di AT deve essere compilata una tabell a per ogni soggetto facente parte del 
raggruppamento) 


 


Nr Oggetto/Tipologia 


d’Intervento 


Data 


inizio 


Data 


fine 


Luogo Ruolo 


(Soggetto 


proponente 


singolo, 


Capofila, 


Partner) 


Eventuali 


partner 


Principali 


azioni 


Tipologia 


di 


Destinatari 


Importo Fonte di 


finanziamento 


1           


2           


3           


4           
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