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PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA’  
 
 

PROVINCIA DI TORINO 
SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CHIVASSO 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI LAVORATORI E 
LAVORATRICI  

 
Inerente le attività riferite a 

 
 

“Progetto Sabbiunè del Comune di Chivasso” 
 

In attuazione della D.G.R. n. 19-6044  del 02/07/2013 
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Il Centro per l’Impiego di Chivasso, in attuazione delle disposizioni della DGR n. 19-
6044 del 02/07/2013, a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto 
“SABBIUNÈ” presentato dal Comune di Chivasso, approvato dall’Agenzia Piemonte 
Lavoro con atto n. 281 del 19/06/2014, pubblica l’avviso per la raccolta delle 
adesioni al progetto per l’inserimento lavorativo di n. 3 lavoratrici/lavoratori 
generici addetti allo sfalcio erba e lavori di manovalanza connessi all’attività da 
espletare e 2 lavoratrici/lavoratori qualificati addetti all’assistenza e opere manuali 
anch’esse connesse all’attività da espletare. 
   
Rif. richiesta  Prot. n. 28113 del 12/08/2014 

DESTINATARI 
 
Possono presentare domanda dal 25/08/2014 al 05/09/2014 rispettivamente:  
 
� 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 Chivasso. 
� Le donne disoccupate da almeno 12 mesi e fino ad un massimo di 18 mesi, 

iscritte al Centro per l’Impiego di Chivasso;  
� Lavoratori/lavoratrici over 50 fuoriusciti/te dal ciclo produttivo, iscritti al  

Centro per l’Impiego di Chivasso.  
 
Verrà data priorità al soggetto residente nel Comune di Chivasso, dove si svolge 
l’attività lavorativa. 

 
Possono essere ammessi i soggetti sopra indicati a condizione che: 
 

- siano residenti o domiciliati nei comuni afferenti al bacino del Centro per 
l’Impiego di Chivasso 

- non percepiscano alcun ammortizzatore sociale 
- titolo di studio minimo di licenza media inferiore per i 2 lavoratori qualificati, 

per i 3 lavoratori generici non è richiesto titolo di studio minimo. 
     
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

L’intervento consiste nel ripristino accessibilità, pulizia, riqualificazione ambientale e 
restituzione all’utilizzo pubblico di un’ampia area, già sede di attività estrattiva, 
adiacente la riva destra del Po a monte del ponte sul fiume. A lavoro eseguito si 
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prevede l’insediamento di campi di gara ed attività sportive (pesca, canoa, fitness, tiro 
con l’arco). 
Il progetto ha una durata di 25 settimane con un impegno settimanale di 22 ore. 
I destinatari verranno inseriti con profilo professionale “Operaio generico addetto alla 
sfalciatura erba e sistemazione percorsi di marcia e sentieri livello retributivo 1°” e 
“Operaio qualificato addetto all’assistenza e opere manuali livello retributivo 2°” 
riferote entrambre al Contratto Collettivo Nazionale delle Aziende Edili ed Affini, in 
quanto il soggetto attuatore del progetto è la Cooperativa “Aurora Costruzione Coop. 
a.r.l.” individuata a seguito di Avviso Pubblico del Comune di Chivasso del 7 maggio 
2014 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 
 
I lavoratori presenteranno domanda di adesione al Centro per l’Impiego di Chivasso 
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 Provincia di Torino 
www.provincia.torino.gov.it/lavoro, nonché sul sito web del Comune di Chivasso. 
 

INFORMAZIONI 
 
Il soggetto promotore (Comune di Chivasso) e il soggetto attuatore (“Aurora 
Costruzione Coop. a.r.l.”), il giorno 22 agosto 2014 alle ore 9,30, terranno una 
presentazione pubblica del Progetto presso la sala del Consiglio del Comune Piazza 
C.A. Dalla Chiesa, 5, nel corso della quale verranno illustrate le caratteristiche delle 
posizioni lavorative ricercate.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare  il Centro per l’Impiego di Chivasso 
oppure consultare l’apposita sezione del sito della Provincia di Torino al seguente 
indirizzo: www.provincia.torino.gov.it/lavoro  
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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.  
Il responsabile del trattamento dei dati per la  Provincia di Torino è la D.ssa Cristina 
Romagnolli – Dirigente Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego. 
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DOMANDA  DI ADESIONE AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILIT A’  

“Progetto Sabbiunè del Comune di Chivasso” 
In attuazione della D.G.R. n. 19-6044  del 02/07/2013 

                                                                                                                                                                                                                                             
Al  Centro per l’Impiego di Chivasso 

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………….Nato/a a ………… 

……………….. il …./…./…… (gg/mm/aaaa) Cod. Fisc. ………………………………………. 

Tel. ……………………………………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   

□  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,  

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.  

 

 

Chivasso, __________                                                                       In Fede  

 

        ___________________       

 


