CITTÀ

DI

CHIERI
AVVISO PUBBLICO
Progetto: #CHIERILAVORA
(Delib. G.C. n. 17 del 30/01/2019)

Il progetto è finalizzato a sostenere gli inoccupati/disoccupati di Chieri di età
compresa tra i 18 e i 45 anni, favorendone il re-inserimento all'interno del mondo del
lavoro e/o migliorandone le modalità di contatto con il tessuto produttivo locale, attraverso
lo strumento del tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo, richiamato nella
D.G.R. n. 85-6277 del 22.12.2017, presso imprese, di natura pubblica o privata, studi
professionali, associazioni e fondazioni (di seguito definiti “soggetti ospitanti”) con sede
operativa nel bacino territoriale del Centro per l’Impiego di Chieri.
Nel progetto è prevista l’attivazione sino a 11 tirocini full-time (il numero dei tirocini
attivabili potrà essere superiore in presenza di tirocini part-time), con inizio
presumibilmente a partire dal mese di aprile 2019, che dovranno svolgersi nel rispetto
della suddetta D.G.R., tenendo conto di quanto specificato nelle relative faq reperibili sul
sito della Regione Piemonte e secondo le modalità attuative approvate con deliberazione
della Giunta Comunale n. 17 del 30/01/2019.
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto
tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio
di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il
reinserimento lavorativo.
Modalità operative
Il Centro per l’Impiego di Chieri, sulla base delle posizioni messe a disposizione dai
soggetti ospitanti, pre-selezionerà i candidati (predisponendo la rosa di candidati per la
selezione), supportando altresì i soggetti ospitanti negli adempimenti attuativi. Terminata
la selezione, a cura dei soggetti ospitanti, saranno avviati i tirocini che non costituiscono
rapporto di lavoro e non comportano obbligo di assunzione da parte del soggetto
ospitante.
Ai partecipanti in possesso dei requisiti richiesti viene offerta l'opportunità di poter
accedere al colloquio di selezione e, se selezionati dal soggetto ospitante, svolgeranno
un'esperienza di tirocinio.
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Caratteristiche dei tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo
Durata tirocini: 3 mesi (full-time a 40 ore settimanali o part-time a 20 ore settimanali), nel
periodo presumibilmente compreso tra aprile-luglio 2019, con indennità di tirocinio a carico
del progetto; i tirocini potranno essere prorogati di ulteriori 3 mesi, con indennità di tirocinio
interamente a carico del soggetto ospitante.
Indennità mensile ai partecipanti: € 600,00 lordi (a fronte di un tirocinio full-time di 40
ore settimanali) / € 300,00 lordi (a fronte di un tirocinio part-time di 20 ore settimanali).
L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70%
su base mensile.
Il pagamento sarà effettuato tramite versamento con bonifico bancario su coordinate
bancarie IBAN corrispondenti a conto di cui il tirocinante sia intestatario o cointestatario.
Il soggetto ospitante anticiperà le indennità dei tre mesi a carico del progetto, che verranno
successivamente rimborsate dal Comune di Chieri, al termine del periodo di tirocinio a
carico del progetto, a seguito presentazione da parte del soggetto ospitante dei relativi
fogli firma che attestano la presenza del tirocinante, dei cedolini del tirocinante, nonché
della documentazione che attesti l’avvenuto pagamento tramite versamento con bonifico
bancario con le modalità sopra indicate.
Il soggetto ospitante dovrà quindi provvedere all’erogazione dell’indennità al tirocinante
con cadenza mensile, a seguito verifica dei fogli firma del tirocinante, che attestano le
presenze, nel rispetto delle modalità sopra definite.
Il soggetto ospitante entro il 15/11/2019 dovrà comunque produrre al Comune di Chieri –
Servizio Sportello Unico per il cittadino e le imprese (Ufficio Lavoro) la documentazione
che attesti lo svolgimento del periodo di tirocinio previsto nel progetto.
Sarà a totale carico dei soggetti ospitanti l’onere assicurativo Inail/Responsabilità civile
verso terzi e gli altri costi inerenti il tirocinio, previsti dalla normativa vigente, ad esclusione
dell’indennità di tirocinio (riferita a n. 3 mesi) come sopra indicato e dei costi inerenti la
formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per la parte inerente il corso base di 4 ore
di formazione generale, che saranno invece a carico del Comune di Chieri.
Chi può partecipare e come
I requisiti richiesti per i destinatari finali e i soggetti ospitanti dovranno essere posseduti
alla data di scadenza dei termini di presentazione delle relative istanze di seguito riportati.
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Soggetti ospitanti
Le imprese, di natura pubblica o privata, studi professionali, associazioni e fondazioni che
intendono proporsi come soggetti ospitanti devono avere sede operativa nel bacino
territoriale del Centro per l’Impiego di Chieri, ed essere in possesso dei requisiti per
l’attivazione dei tirocini, come descritto nella D.G.R. n. 85-6277 del 22.12.2017.
I soggetti ospitanti devono presentare proposta di attivazione del tirocinio entro e non
oltre venerdì 15 febbraio 2019, esclusivamente nella modalità di seguito indicata:
il modulo di proposta di attivazione tirocinio (reperibile sul sito del Comune di Chieri:
http://www.comune.chieri.to.it/aree-tematiche/attivita-produttive-lavoro
oppure
da
richiedere al Centro per l’Impiego di Chieri tramite e-mail) dovrà essere compilato, timbrato
e firmato dal titolare o legale rappresentante del soggetto ospitante, scansionato e
inoltrato in allegato, tramite casella di posta elettronica (ordinaria o pec), all'indirizzo email: cpi.chieri@pec.agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto la dicitura:
“#CHIERILAVORA”. Oltre che nell’apposito spazio del modello, nel testo dell’e-mail dovrà
essere chiaramente espressa la durata del tirocinio richiesto, poiché ciò rappresenta
criterio prioritario di selezione.
Ciascuna proposta di attivazione di tirocinio dovrà essere trasmessa singolarmente
mediante apposito invio con e-mail.
L’individuazione dei soggetti ospitanti da parte del Centro per l’Impiego di Chieri avverrà
sulla base:
- prioritariamente della disponibilità a ospitare il tirocinio per la durata di 6 mesi, di cui 3
interamente a carico del soggetto ospitante;
- dell’ordine cronologico di presentazione della proposta di attivazione del tirocinio con la
modulistica prevista.
Sarà cura del Centro per l'Impiego prendere in carico le richieste nel limite delle posizioni
di tirocinio a disposizione sulla base delle finalità esplicitate nel progetto ed individuare
una rosa di candidati/e che corrisponda al profilo richiesto. Sarà il soggetto ospitante ad
occuparsi della selezione finale.
I soggetti ospitanti coinvolti dovranno realizzare i tirocini nel rispetto della normativa
vigente e dar seguito agli adempimenti previsti.
Candidati tirocinanti
I soggetti interessati dovranno verificare le offerte disponibili relative al progetto,
consultabili presso il Centro per l’Impiego di Chieri e lo Sportello delle Opportunità del
Comune di Chieri, a partire da lunedì 25 febbraio 2019 a venerdì 8 marzo 2019 e
presentare personalmente la propria candidatura all’offerta prescelta, utilizzando l’apposita
modulistica (reperibile sul sito del Comune di Chieri: http://www.comune.chieri.to.it/areetematiche/attivita-produttive-lavoro, oppure presso il Centro per l’Impiego di Chieri o allo
Sportello delle Opportunità del Comune di Chieri), direttamente all’operatrice dedicata del
Servizio Preselezione del Centro per l’Impiego di Chieri, via Vittorio Emanuele II n. 1,
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consegnando nel contempo il proprio curriculum vitae, nei seguenti giorni e orari: da lunedì
a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Gli interessati potranno candidarsi per sostenere
sino a due colloqui rispetto alle posizioni di tirocinio disponibili.
E’ necessario possedere i seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 ed i 45 anni;
- residenza nel Comune di Chieri;
- iscrizione ad un Centro per l'Impiego in qualità di inoccupati/disoccupati ai sensi dell’art.
19 del D.lgs 150/2015;
- non essere percettori di ammortizzatori sociali e di sussidi derivanti da altri interventi di
politiche del lavoro.
Il Centro per l'Impiego di Chieri lavorerà a stretto contatto con il soggetto ospitante sia
nella fase di screening dei curricula (non tutti i candidati potrebbero partecipare al
colloquio) sia nella fase di conduzione dei colloqui (questi avverranno nel periodo da
giovedì 14 marzo 2019 a venerdì 29 marzo 2019) affiancando il soggetto ospitante, se
da questo richiesto, offrendo allo stesso la possibilità di svolgere presso la sede del Centro
per l’Impiego di Chieri i colloqui per l’individuazione di coloro che, tra i candidati in
possesso dei suindicati requisiti, presentano le specifiche competenze segnalate da
ciascun soggetto ospitante in fase di adesione al progetto “#CHIERILAVORA”, attraverso
la proposta di attivazione del tirocinio. I soggetti ospitanti aderenti, in presenza di un
elevato numero di candidature per una stessa posizione, si impegnano a visionare
attraverso colloqui individuali o di gruppo almeno dieci candidati prima di effettuare la
scelta, rilasciando al Centro per l’Impiego l’esito per ciascun candidato selezionato.
Per informazioni:
Centro per l’Impiego di Chieri – Via Vittorio Emanuele II, 1 – tel. 011/9403711011/9403719
e-mail:
impchie@cittametropolitana.torino.it
oppure
info.cpi.chieri@agenziapiemontelavoro.it - orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle
ore 12.30 – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Sportello delle Opportunità del Comune di Chieri – Via Palazzo di Città, 10 presso
Sportello Unico per il cittadino e le imprese del Comune di Chieri Tel 011/9428520
e-mail sopportunita@comune.chieri.to.it - orario: martedì 9.00-13.00 mercoledì 13.30 –
17.30.

Chieri, li 4/02/2019
Il Responsabile del CPI di Chieri
Dott. Enrico Chiais
(documento firmato digitalmente)
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