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Il Centro per l’Impiego di Settimo Torinese, in attuazione delle disposizioni della DGR n. 24-3940  
del 19/09/2016, a seguito dell’ammissione a finanziamento  del progetto “DIGITALIZZAZIONE 
ARCHIVIO ” presentato dal Comune di San Mauro Torinese , approvato dalla Regione Piemonte 
con DD n. 499 del 7 giugno 2018, pubblica l’avviso per la raccolta delle adesioni al progetto per 
l’inserimento in tirocinio come di seguito dettagliato:  
 
Destinatari rif n. 

tirocini 
Profilo Attività Grado Istruzione 

a) a.1 2 
b) b.1 2 

Addetto 
all’immissione 
dati  
(cod istat 4.1.2.2.0)  

 

Archiviazione di atti 
amministrativi 
cartacei attraverso la 
digitalizzazione degli 
atti medesimi 
 

Obbligo scolastico 
assolto e 
preferibilmente in 
possesso di competenze 
informatiche di base  
 

   
Rif. richiesta  Prot. n. 23759 del 17/08/2018 
 

DESTINATARI 

 

Possono presentare domanda dal 04/09/2018 al 06/09/2018 dalle ore 09.00 alle ore 12. presso la 
sede del CPI di Settimo, Via Roma  3 , Settimo Torinese (TO)gli appartenenti a una delle 
seguenti tipologie: 

 

a) Persone disoccupate/inoccupate prive di lavoro in carico ai Servizi Socio-Assistenziali, 
classificati come particolarmente svantaggiati e in gravi condizioni economiche. Tra i soggetti 
segnalati possono essere ammessi alla misura anche coloro che sono inseriti nel Programma 
Reddito di Inclusione (REI) ; 

 
b) Persone disoccupate/inoccupate prive di lavoro da almeno 12 mesi.  
 

Si precisa che il conteggio dei mesi di disoccupazione decorre dalla data di 

accertamento dello stato occupazionale sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte 

(SILP) e che le modalità di conteggio devono osservare la nuova disciplina 

prevista dal D.Lgs 150/2015. 

 
Verrà data priorità al soggetto residente nel Comune di San Mauro Torinese, dove si svolge 
l’attività lavorativa. 

 

 

 

Possono essere ammessi i soggetti sopra indicati a condizione che: 

- siano residenti o domiciliati nel territorio di competenza del Centro per l’Impiego di Settimo 
Torinese; 

- siano privi di lavoro (non dipendenti da alcuna azienda); 
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- non siano disabili certificati ai sensi della Legge 68/1999 iscritti al collocamento mirato; 

- non siano inseriti in più di un progetto finanziato a valere su questo bando o 
contemporaneamente in altre iniziative finanziate con il Fse; 

c) (solo per la tipologia A) siano seguiti dai Servizi Sociali per la propria particolare situazione di 
svantaggio e di grave condizione economica, rientrano tra le persone segnalate anche coloro che 
sono inseriti nel Programma Reddito di Inclusione (REI) (la condizione dovrà essere resa 
attraverso la presentazione di un’attestazione contenente la presa in carico da parte dei 
Servizi Sociali) 

d) In possesso del  grado di istruzione indicato per target  e profilo,   
e) Non aver svolto negli ultimi 12 mesi attività lavorativa e/o di tirocinio nel profilo professionale 

del presente avviso 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
Gli interventi previsti, individuati sono volti ad acquisire la capacità di digitalizzazione di 
documenti cartacei attraverso l’uso di specifico programma e di catalogazione.  
I tirocinanti individuati saranno inseriti da ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE  
L’impegno orario sarà pari a un part-time di 20 ore settimanali per un totale di 16 settimane (quattro 
mesi)   
Verrà riconosciuta un’indennità di partecipazione pari a euro 375,00 mensili secondo quanto 
previsto dalla D.G.R. Piemonte 85-6277 del 22/12/2017.  
 

MODALITA’ DI ACCESSO 

 

I lavoratori presenteranno domanda  di adesione al Centro per l’Impiego di Settimo Torinese entro i 
termini su indicati per la scadenza. Verificati i requisiti d’accesso, le domande saranno inserite in 
base all’appartenenza del candidato alla tipologia a) o alla tipologia b), profilo scelto e ordinate in 
modo crescente sulla base dei seguenti criteri: 
 
Attestazione ISEE in corso di validità (l’attestazione contenente l’indicatore di situazione 
economica equivalente, deve essere presentata dalla persona in concomitanza con la presentazione 
della propria candidatura).  
 
Durata dello stato di disoccupazione in base alle previsioni contenute nel D. Lgs. 150/2015. Ai 
sensi dell’art. 19 del suddetto decreto, sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego 
che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 
13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione 
alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego”. 
 
Il punteggio da attribuire alle persone per l’inserimento in elenco, è ottenuto dalla combinazione dei 
due criteri attraverso l’applicazione della seguente formula: 
Punteggio =  ISEE - (50 x n° mesi disoccupazione o inoccupazione, max. 24 mesi) 
Nel caso di una persona con valore ISEE pari a 3.200 e 16 mesi di disoccupazione il punteggio sarà 
pari a:  
3.200-(50x16) = 2.400 
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Ai soggetti che non presentano l’attestazione ISEE è attribuito d’ufficio il valore di 35.000 sul quale 
viene calcolato il punteggio. 
 
A prescindere dal punteggio, viene data precedenza al soggetto residente nel Comune dove si 
svolge l’attività di tirocinio.  
 

A parità di punteggio è data priorità al soggetto con il maggior numero di 

componenti del nucleo familiare risultante dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva 

Unica) e, in subordine, al soggetto più anziano. 

Il Centro per l’Impiego redigerà la graduatoria provvisoria che verrà pubblicata 

nel Centro e sul sito istituzionale del soggetto proponente, dall’11/09/2018 al 

13/09/18  durante la quale è possibile presentare, a cura degli interessati, istanza 

di revisione laddove si ritiene ci sia un errore materiale, in questo caso verrà 

redatta graduatoria finale, che verrà esposta e pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Agenzia Piemonte Lavoro. 

Le persone utilmente collocate nella graduatoria vengono convocate dal Centro 

per l’impiego di Settimo Torinese a far data dal 17/09/2018.  

Si ricorda che l’avviamento in tirocinio è subordinato al possesso dei requisiti 

previsti dalla regolamentazione regionale vigente (D.G.R. Piemonte 85-6277 del 

22/12/2017). 

 

INFORMAZIONI 

 

Il soggetto proponente Comune di San Mauro Torinese  e il soggetto attuatore Centro per l’Impiego 
di Settimo Torinese si impegnano a dare ampia pubblicizzazione del progetto,  anche attraverso  
INFORMA LAVORO ON LINE e i siti istituzionali  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei Dati Personali (GDPR) 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. L’Agenzia Piemonte Lavoro, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai 

seni dell’art. del 13 del GDPR, fornisce le seguenti informazioni:  

• TITOLARE DEL TRATTAMENTO : il titolare del trattamento è l’Agenzia Piemonte 

Lavoro 

• RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO : il responsabile del trattamento è il  Dott.  

Claudio Spadon  Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro, a cui gli interessati 

potranno rivolgersi al numero 011 2271111 o all’indirizzo di posta elettronica 

apl@pec.agenziapiemontelavoro.net  

 

 


