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Il Centro per l’Impiego di Torino, in attuazione delle disposizioni della DGR n. 19-6044 del 
02/07/2013, a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto 
“DIGITALIZZAZIONE DEL REPERTORIO BIO-ICONOGRAFICO DELLE 
BIBLIOTECHE” presentato dal Comune di Torino, approvato dall’Agenzia Piemonte 
Lavoro con atto n. 0002209 del 19/06/2014, pubblica l’avviso per la raccolta delle adesioni 
al progetto per l’inserimento lavorativo di n. 6 lavoratrici/lavoratori addette/i alla 
conversione in formato digitale e trattamento catalografico delle schede del repertorio bio-
iconografico, mediante l’utilizzo di apposito database. 
  
Rif. richiesta Prot. n. 135527 del 26/08/2014 
 

DESTINATARI 
 
Possono presentare domanda dal 01/09/2014 al 05/09/2014 gli iscritti al CPI di Torino  
rispettivamente:  
 
� Giovani tra i 30 e i 35 anni disoccupati iscritti da almeno 12 mesi e fino ad un massimo 

di 18 mesi  
� Donne disoccupate iscritte da almeno 12 mesi e fino ad un massimo di 18 mesi 
� Lavoratori/lavoratrici over 50 anni fuoriusciti/te dal ciclo produttivo 
 
Le persone interessate a candidarsi per il suddetto progetto dovranno: 
 

- essere residenti o domiciliati nel Comune di Torino 
- non essere percettori di alcun ammortizzatore sociale 
- essere prive di lavoro  
- essere in possesso del/dei seguente/i titoli di studio:  
 

o LAUREA IN MATERIE UMANISTICHE O LAUREA IN MATERIE 
UMANISTICO/INFORMATICHE ANCHE TRIENNALE  

 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

Le finalità del PPU mirano ad accrescere il patrimonio di documenti digitalizzati per 
consentirne la consultazione online e a favorire la salvaguardia e la valorizzazione del 
patrimonio non accessibile se non adeguatamente trattato. 
 
Il progetto ha una durata di 25 settimane con un impegno settimanale di 30 ore. 
 
Le/i destinatarie/i verranno inserite/i con profilo professionale “Operatore di Biblioteca con 
compiti complessi” livello retributivo C3 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per 
le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-
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educativo e di inserimento lavorativo (tabelle ministeriali con i riferimenti medi orari, 
retributivi e contributivi sono quelle di cui al D.M emanato il 20 marzo 2014 dal Ministero 
del Lavoro) in quanto il soggetto attuatore del progetto è l’ Associazione Temporanea di 
Impresa composta dalla Cooperativa sociale Solidarietà e Lavoro (SeL) e la Cooperativa 
Sociale O.R.So individuata a seguito dell’Avviso Pubblico del Comune di Torino di cui alla 
Delibera della Giunta Comunale del 26 novembre 2013 n. 2013 06115/23 e n. n. mecc. 2014 
00191/023 del 21 gennaio 2014  
  

MODALITA’ DI ACCESSO 
 

Le persone interessate potranno presentare domanda di adesione al Centro per l’Impiego di 
Torino di entrambe le sedi  entro i termini indicati. 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 Provincia di Torino 
www.provincia.torino.gov.it/lavoro . 
 

INFORMAZIONI 
 

Il soggetto promotore (Comune di Torino) e il soggetto attuatore (Associazione temporanea 
di Impresa composta dalla Cooperativa sociale Solidarietà e Lavoro “SeL” e la Cooperativa 
Sociale O.R.So.), nei giorni 1 e 4 settembre 2014 alle ore 14,00, terranno una presentazione 
pubblica del Progetto presso il Centro per l’Impiego di Torino – via Bologna 153 - nel corso 
della quale verranno illustrate le caratteristiche delle posizioni lavorative ricercate.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Torino oppure 
consultare l’apposita sezione del sito della Provincia di Torino al seguente indirizzo: 
www.provincia.torino.gov.it/lavoro  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 13 il titolare del trattamento 
dei dati è la Provincia di Torino.  
Le responsabili del trattamento dei dati per la Provincia di Torino sono la D.ssa Cristina 
Romagnolli – Dirigente Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego e la D.ssa Patrizia 
Zoppolato Responsabile del Centro per l’Impiego di Torino.  
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DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA ’  
“DIGITALIZZAZIONE DEL REPERTORIO BIO-ICONOGRAFICO D ELLE BIBLIOTECHE” 

In attuazione della D.G.R. n. 19-6044 del 02/07/2013 
 

PROGETTO n.5 
 

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000  Al Centro per l’Impiego di Torino 

 

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

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

Cod Fisc.…………………………………………residente in……………………………………… 

Domiciliato/a 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 del Centro per l’Impiego di Torino 

□  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  in possesso: 

   del titolo di studio      __________________________________________________________________ 

   conseguito presso       __________________________________________________________________ 

   nell’anno                    ________________________voto_______________________________________ 

 

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 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.  
 

Data,       In Fede _______________________________ 
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PROVINCIA DI TORINO 
SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO 

Centro per l’impiego di TORINO 
 

RICEVUTA 
 
 

 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI 
PUBBLICA UTILITA’ 

 
“DIGITALIZZAZIONE DEL REPERTORIO BIO-ICONOGRAFICO D ELLE 

BIBLIOTECHE”  
 

In attuazione della D.G.R. n. 19-6044 del 02/07/2013 
 

 
 
 
 
 
Si dichiara che il/la Signor/ra ____________________________________________ 
 
ha presentato, in data odierna, presso questo Centro per l’Impiego la domanda di cui 
 
all’oggetto.  
 
 
 
 
 
Data,       Per il Centro per l’Impiego di Torino  
 
 
       ______________________________  
  
 


