AVVISO PUBBLICO
RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA CANDIDATURA ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI LAVORATIVI
PRESSO AZIENDE DEL TERRITORIO
Progetto “Orbassano in Tirocinio 2019-2020”

La Cooperativa ORSo, con il patrocinio del Comune di Orbassano, intende attuare nel corso del 2019-2020
tirocini lavorativi presso aziende del territorio comunale e dei Comuni limitrofi che offrono la disponibilità
ad ospitare uno o più tirocinanti e procede, quindi, a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei
cittadini che intendono candidarsi.
Il numero massimo dei tirocini attivabili è di 25, a tempo pieno o parziale. Ogni tirocinio lavorativo avrà la
durata di tre mesi, eventualmente prorogabile, ed un impegno che potrà variare da un minimo di 20 ore
settimanali fino ad un massimo di 40 ore settimanali. Ai tirocinanti verrà corrisposta dalla Cooperativa
ORSo una indennità di partecipazione di € 300,00 mensili per le attività di 20 ore settimanali fino a € 600,00
mensili per le attività di 40 ore settimanali. La percezione dell’indennità non comporta la perdita dello stato
di disoccupazione eventualmente posseduto.
Soggetti coinvolti:
• Cooperativa O.R.So. – Organizzazione per la Ricreazione Sociale – Società Cooperativa Sociale – Onlus di
Torino – soggetto promotore, gestore dello Sportello Informalavoro
• Comune di Orbassano - soggetto attuatore che offre il suo contributo per la realizzazione del progetto
• Aziende del territorio comunale o, in caso di mancanza di richieste di profili professionali disponibili,
aziende di comuni limitrofi – soggetti ospitanti.

Requisiti di partecipazione
Per essere ammessi i cittadini dovranno avere i seguenti requisiti:
 essere residenti nel Comune di Orbassano
 essere in possesso del permesso di soggiorno, se stranieri
 essere iscritti al Centro per l’Impiego (anche da meno di 6 mesi)
 essere privi di lavoro
 età dai 18 ai 60 anni.
 è richiesta la presentazione di certificazione ISEE, in corso di validità.

La raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei cittadini che intendono candidarsi non darà
luogo ad alcuna graduatoria o classifica e non vincola né la Cooperativa O.R.So. né l’Amministrazione
Comunale nella scelta e nell’avvio dei candidati.
I candidati possono manifestare il proprio interesse, consegnando la documentazione richiesta ,
direttamente allo Sportello Informalavoro ENTRO IL 04/10/2019, tuttavia verranno raccolte con riserva
anche candidature presentate oltre tale termine, in modo da avere un’ampia banca dati da sottoporre alle
aziende del territorio, qualora tra i candidati che hanno la priorità avendo presentato in tempo la domanda,
non ci sia il profilo richiesto dall’azienda o non risultino idonei i candidati avviati a colloquio.
Di seguito gli orari dell’Informalavoro per la consegna delle domande:
INFORMALAVORO di ORBASSANO - via Cesare Battisti 10 – Orbassano c/o Sportello Unico del Cittadino
Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
venerdì dalle 10.00 alle 12.30
Documentazione richiesta:
 copia del codice fiscale e della carta di identità in corso di validità,
 copia del curriculum vitae,
 copia attestazione ISEE in corso di validità (per chi ne è sprovvisto essa potrà essere consegnata
successivamente)
 attestazione stato di disoccupazione rilasciata dal CPI di Orbassano o autocertificazione
 eventuale copia del permesso di soggiorno, o ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno, o
dichiarazione della Questura competente in cui si attesta la condizione di rifugiato o richiedente
asilo
I candidati potranno essere chiamati a sostenere un colloquio presso lo Sportello Informalavoro al fine di
valutare i requisiti attitudinali e la eventuale corrispondenza tra le competenze possedute ed i profili
richiesti dalle aziende.
Il tirocinio non potrà essere comunque garantito, in quanto dipendente dall’incontro tra le richieste delle
aziende e le competenze dei partecipanti. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in
occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare lo Sportello Informalavoro nelle date e negli orari indicati al
nr. 011-9036282, o inviare una mail all’indirizzo informalavoro@comune.orbassano.to.it
Orbassano, 13/09/2019

