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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PRESTATORI DI LAV ORO ACCESSORIO 
SERVIZIO ARREDO URBANO, RIGENERAZIONE URBANA E INTE GRAZIONE 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
La Città di Torino, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo, intende sostenere progetti rivolti 
all’integrazione dei nuovi cittadini con lo strumento del lavoro accessorio. 
Si tratta di: 

1. Progetto “Pixel” - Uso sociale dello spazio pubblico  
Il mutare delle modalità di uso degli spazi pubblici collegate ai cambiamenti dei tempi e degli orari 
della città e all’integrazione di cittadini provenienti da altri paesi, con diverse abitudini all’uso degli 
spazi comuni, hanno stimolato la ricerca di nuovi modelli per gestire e promuovere i parchi urbani e lo 
spazio pubblico, da parte del  Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione. Lo 
scopo è di valorizzare e promuovere le attività nei parchi cittadini, di attivare processi di 
trasformazione e cura di piccoli spazi pubblici e la riqualificazione di aree complesse attraverso i 
cosiddetti Piani Integrati d’Ambito. Le modalità di intervento  della Città nelle attività di riqualificazione 
delle aree degradate sono spesso connotate dal coinvolgimento di attori pubblici e privati, nonché 
singoli cittadini. 
Sono state realizzate due tipologie di sperimentazione: 
 
Il progetto “PIXEL – Sottocasa” che prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini invitati attraverso 
una campagna di informazione ad esplorare il territorio, a riconquistarlo e re-immaginarlo come luogo 
di condivisione, apprendimento ed esperienza, a prendersene cura e valorizzarlo attraverso un uso 
creativo e innovativo anche temporaneo. 
 
Il progetto “PIXEL – Spazi verdi per la città” che prevede una serie di azioni per rafforzare la 
percezione di sicurezza, contribuire alla proliferazione di buone pratiche e cura per lo spazio pubblico 
e suggerire nuovi usi ricreativi delle aree verdi con particolare attenzione ai parchi urbani. 
 

2. Progetto “Servizio orientamento e informazione Ufficio Immigrazione” 
La collaborazione con la Questura di Torino per la riorganizzazione degli orari e degli spazi dell’Ufficio 
Immigrazione, svolta anche grazie alla presenza dei tirocinanti del Servizio Civile per Giovani 
Immigrati, migliora la qualità dell’accoglienza, rende più fluido il servizio eliminando quasi 
completamente le lunghe attese per svolgere le pratiche di presentazione della domanda e di ritiro del 
permesso di soggiorno. amplia le informazioni date agli utenti con quelle sui servizi della Città 
avvicinando così la Pubblica Amministrazione ai nuovi cittadini.  
 
In virtù della temporaneità dei servizi, per rispondere alle loro esigenze è stato individuato lo 
strumento dei voucher per il lavoro accessorio ai sensi degli articoli 70 e 72 del D.lgs. 276/03 così 
come modificati dal D.L. 76-2013. 
 
CARATTERISTICHE DEI PRESTATORI 
 
Per essere individuati come Prestatori  di lavoro accessorio , coerentemente con la finalità dei 
progetti ed i vincoli normativi, i richiedenti dovranno:  
- essere cittadini italiani o stranieri maggiorenni tra i 18 anni compiuti e i 30 anni non compiuti;  
- essere residenti nella Provincia di Torino almeno dal 02/01/2014; 
- essere in possesso, se cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, del permesso di 

soggiorno in base alle norme vigenti; 
- rientrare in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non 

superiore a 25.000 euro, verificata attraverso la dichiarazione ISEE in corso di validità; 
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- avere una buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e di almeno una delle seguenti 
lingue: arabo, cinese, francese, inglese; 

- essere laureati o studenti universitari del corso di laurea in Architettura, Scienze della 
comunicazione, Scienze politiche con indirizzo antropologico con conoscenza delle problematiche 
legate all’integrazione dei cittadini stranieri nei contesti urbani per il progetto denominato “Pixel 
- Uso sociale dello spazio pubblico” ; 

- aver assolto l’obbligo formativo per il Progetto denominato “Servizio di orientamen to e 
informazione Ufficio Immigrazione” . 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E REMUNERAZIONE 
Organizzazione del servizio 

1. Progetto “Pixel - Uso sociale dello spazio pubbl ico” 
Il servizio verrà svolto in prevalenza presso gli uffici Tecnici Arredo Urbano di via Meucci, 4. 
Orario : sarà in media di 20 ore settimanali da distribuire in modo concordato a seconda della 
programma di lavoro da svolgere. L’arco orario giornaliero è tra le ore 9.00 e le ore 16.00 dal 
lunedì al venerdì. Potrebbe essere necessaria una variazione sia riguardo le giornate 
lavorative, prevedendo quindi anche un impegno nel fine settimana in occasione di eventi e 
manifestazioni, sia dell’orario se si rendesse necessario incontrare organizzazioni esterne 
all’Amministrazione o cittadini per consultazioni e interviste. 
In linea generale ai prestatori selezionati saranno richieste 4 ore al giorno di servizio (circa 80 
ore mensili) fino al raggiungimento di 533 ore complessive salvo il superamento del limite di 
reddito indicato in normativa.  
La persona incaricata del coordinamento potrà modificare gli orari e il calendario in base alle 
esigenze del servizio e sospendere il prestatore dal servizio in caso di nuove necessità o 
prestazioni insoddisfacenti. 
Compiti del prestatore :  

- servizi interni agli uffici - analisi dei problemi che il territorio manifesta; compilazione 
ed elaborazione delle schede di rilevazione dello stato di fatto di una determinata zona 
della città; realizzazione di mappe dell’uso sociale dello spazio pubblico; proposte di 
riqualificazione; progettazione d’interventi. 

- servizi esterni agli uffici  -  sopralluoghi esplorativi e di verifica, partecipazione a 
eventi, osservazione dell’uso quotidiano dello spazio pubblico, dialogo con il territorio 
attraverso interviste, presentazioni, consultazioni. 

S’intende che le attività non verranno svolte dal prestatore in modo indipendente dai dipendenti 
dell’Ufficio Tecnico e che il contributo operativo verrà quindi richiesto in collaborazione e 
affiancamento, sebbene potranno essere previste alcune attività da svolgere progressivamente 
con margini di autonomia e responsabilità. 
 

 
2. “Servizio di orientamento e informazione Ufficio Im migrazione” . 

Il servizio verrà svolto in prevalenza presso gli uffici della Questura di corso Verona 4.  
Orario : dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 16.00 e il venerdì dalle 8 alle 14. 
I prestatori dovranno indicativamente osservare i seguenti turni orari: dalle 8.00 alle 12.00, 
dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 12.00 alle 16.00. 
In linea generale ai prestatori selezionati saranno richieste 4 ore al giorno di servizio (circa 80 
ore mensili) fino al raggiungimento di 533 ore complessive salvo il superamento del limite di 
reddito indicato in normativa. 
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La persona incaricata del coordinamento potrà modificare gli orari e il calendario in base alle 
esigenze del servizio e sospendere il prestatore dal servizio in caso di nuove necessità o 
prestazioni insoddisfacenti. 
Compiti del prestatore : orientare l’utenza dell’Ufficio Immigrazione verso gli sportelli 
“Informazioni” in merito alle pratiche di richiesta del permesso di soggiorno, 
“”Fotosegnalamento” per il deposito delle fotografie e delle impronte digitali, “Consegna 
permesso” per il ritiro dei documenti di soggiorno; verificare e ritirare i documenti richiesti dalla 
Questura ad integrazione della pratica di richiesta del permesso. Informare e orientare verso 
altri servizi della Città se necessario. Al prestatore potrà essere richiesta la collaborazione con 
il personale di Polizia per la mediazione linguistica, la classificazione e la consegna dei 
permessi di soggiorno nonché delle informative per la richiesta delle integrazioni alla pratica. 
 

Remunerazione 
Il prestatore per l’attività accessoria sarà retribuito attraverso buoni lavoro (voucher) per un valore 
massimo di circa 4.000,00 Euro netti. 
Il voucher ha un valore nominale pari a 10,00 Euro, fissato dal Decreto del Ministro del Lavoro del 12 
marzo 2008, comprensivo di: 
a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell’INPS pari al 13%; 
b) un’assicurazione INAIL pari al 7%; 
c) un compenso pari al 5% a favore del concessionario (INPS) per la gestione del servizio. 
Il valore netto del buono di 10 Euro è pertanto equ ivalente a 7,50 euro. 
In base alla finalità del progetto l’importo di circa 4.000,00 Euro netti complessivi per prestatore deve 
corrispondere a 533 ore di prestazione effettuata. 
 
Gli articoli 70 e 72 del D.lgs. 276/2003 così come modificati dal D.L. 76-2013 stabiliscono che i carnet 
dei buoni di lavoro accessorio sono orari, numerati progressivamente e datati.  
Stabiliscono inoltre che i compensi percepiti dal lavoratore per il lavoro accessorio non potranno 
superare i 5.000,00 Euro per anno solare con riferimento alla totalità dei committenti. Per i lavoratori 
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, il limite massimo di corrispettivo 
per anno solare non potrà superare i 3.000,00 Euro. 
I redditi da lavoro accessorio sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il 
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (Legge n 92/2012). 
L’attività di lavoro accessorio è esente da qualsia si imposizione fiscale e non incide sullo stato 
di disoccupato o inoccupato del prestatore per redd iti inferiori a 8.000,00 Euro per il lavoro 
dipendente o 4.800,00 Euro per il lavoro autonomo.  
 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Per presentare la candidatura i potenziali Prestatori dovranno prendere visione dell’informativa 
(Allegato Informativa prestatori) e sottoscrivere la dichiarazione di disponibilità (Allegato Disponibilità 
Prestatore) allegando: 
- curriculum vitae 
- fotocopia del documento di identità 
- dichiarazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000,00 

euro (redditi 2013) 
- fotocopia del permesso di soggiorno o della richiesta di rinnovo (solo per i cittadini di Stati non 

appartenenti all’Unione Europea) 
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Il modulo di dichiarazione di disponibilità, completo in ogni parte, e i documenti allegati dovranno  
essere consegnati in busta chiusa a mano , con la dicitura “Selezione lavoro accessorio SAURUI ” 
e il nome e cognome del candidato in stampatello, al seguente indirizzo: 
 
CITTÀ DI TORINO 
Servizio Arredo urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione 
UFFICIO PROTOCOLLO n° 340 
 Via Meucci 4 – 3° piano –  
dalle 9.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì. 
  
o al seguente indirizzo PEC (allegando la documenta zione richiesta e il modulo compilato di 
dichiarazione di disponibilità con firma autografa del candidato) 
arredourbano@cert.comune.torino.it 

 
Non saranno considerate ammissibili le candidature:  
- pervenute oltre i termini previsti (farà fede la data del protocollo di arrivo) 
- prive della firma del richiedente 
- non corredate dalla documentazione richiesta. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE  
 
Una commissione, nominata dalla Città di Torino e integrata da un componente designato dalla 
Questura di Torino per il Progetto “Servizio di orientamento e informazione per l’Ufficio immigrazione 
di corso Verona 4” , esprimerà, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l’esito della valutazione 
istruttoria sull’ammissibilità della candidatura. La commissione, a suo insindacabile giudizio, 
verificherà la sussistenza dei requisiti soggettivi degli eventuali prestatori, le competenze e le 
esperienze elencate nel curriculum vitae allegato riservandosi la possibilità di convocare i richiedenti 
per un colloquio di approfondimento. 
L’esito verrà comunicato con:  

- la pubblicazione degli elenchi sul sito http://www.comune.torino.it/toplurale 
- l’affissione nell’atrio degli uffici comunali di via Meucci 4.  

Ai selezionati l’esito verrà anticipato via e-mail. 
 
La Commissione stilerà un elenco dal quale si attingerà per garantire il servizio per tutto il periodo 
necessario, comprese le eventuali sostituzioni. 
 
La sottoscrizione della dichiarazione di disponibil ità e l’inserimento nell’elenco non 
presuppone il diritto all’inserimento nell’attività  di lavoro accessorio. 
 
La scelta dei prestatori è esclusiva facoltà del co mmittente. Anche all’interno dell’elenco la 
scelta del prestatore verrà fatta in base alle esig enze del servizio e non alla posizione 
nell’elenco che non si costituisce quindi come grad uatoria. 
 
Sarà garantita la pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 
18. 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
Il termine per la presentazione della candidatura è il 4 luglio 2014 alle ore 12.00.  
 


