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ALLEGATO A

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Area Lavoro e Solidarietà sociale
III AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AI
PERCORSI PREVISTI NELL’AMBITO DEI:
progetti integrati per la riqualificazione e il reinserimento
lavorativo di persone occupate a rischio perdita del posto di
lavoro
Obbiettivo 2 ASSE I Adattabilità
“Competitività Regionale ed Occupazionale”
P.O.R. F.S.E ANNO 2007-2013
In attuazione della D.G.R. n. 23-5820 del 21 maggio 2013
D.G.R. n. 34-701 del 01 dicembre 2014
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La Città Metropolitana di Torino, nell’ambito della Direttiva pluriennale per la
programmazione e la gestione degli interventi di riqualificazione e reinserimento lavorativo
di persone occupate a rischio di perdita del posto di lavoro, ha avviato un programma
d’intervento per la realizzazione di progetti personalizzati, con adesione su base
volontaria, rivolto a lavoratori in cassa integrazione per complessivi 1447 posti.
Non essendo stati reperiti tutti i destinatari, con il presente avviso, vengono riaperti i
termini per la selezione del numero residuo dei lavoratori/lavoratrici ampliando, come
previsto dalla dgr n 34-701 del 1/12/2014 e dalla dd. n. 742 del 2/12/2014, il requisito
d’accesso relativo ad altre causali di sospensione di CIGS e CIGD.

DESTINATARI

Possono presentare domanda dal
al
lavoratori/lavoratrici, residenti o domiciliati in
Provincia di Torino, posti in Cassa integrazione Straordinaria (CIGS) o in Cassa in Deroga
(CIGD) per le sotto indicate fattispecie:
a) Procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria):
b) Cessazione attività
c) Riorganizzazione aziendale,conversione aziendale e ristrutturazione aziendale
d) Crisi aziendale.
Le domande verranno raccolte per ordine cronologico d’arrivo fino ad esaurimento
dei posti assegnati.

Non possono aderire al progetto lavoratori/lavoratrici che risultino contestualmente
coinvolti in altri interventi di politica attiva e titolari di un PAI.
2

3

Per ogni area di riferimento sono autorizzati, Progetti integrati nella misura indicata in
tabella:

Area territoriale di
riferimento
1
2
3
4
5

Bacini CPI
Torino
Orbassano, Pinerolo
Chieri, Moncalieri
Rivoli, Susa, Venaria
Chivasso,
Ciriè,
Cuorgnè,
Ivrea,
Settimo Torinese

N. di soggetti
gestori
1
1
1
1

N. di utenti di
assegnazione
441
241
241
242

1

241

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
I Progetti sono interventi personalizzati realizzati nell’arco temporale di sei mesi
dall’inserimento nel programma, tramite l’erogazione dei servizi al lavoro quali:
accoglienza, orientamento professionale, consulenza orientativa, accompagnamento al
lavoro, incontro domanda offerta e servizi formativi , (di durata fino a 120 ore), tra loro
coordinati in relazione alle esigenze e alle caratteristiche delle lavoratrici e dei lavoratori
destinatari.
I lavoratori, sottoscritto il Patto di servizio al Centro per l’Impiego (CPI) territorialmente
competente, verranno inviati all’agenzia incaricata per predisporre il Piano di Azione
Individuale, (PAI). Tale o documento conterrà la pianificazione operativa dei servizi con
l’indicazione della tipologia e della durata. Ogni lavoratore sarà seguito da un operatore
(case manager) che gestirà la realizzazione del Piano di Azione Individuale
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MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
I lavoratori interessati devono presentarsi presso il CPI territorialmente competente tra
quelli elencati in calce al presente avviso, per la presentazione della domanda di
partecipazione, i documenti da allegare alla domanda sono:
Lettera di messa in cassa integrazione rilasciata dell’azienda di provenienza
Un documento di identità in corso di validità
Il codice fiscale

La partecipazione al programma è gratuita.
L’inserimento nel progetto avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione della
domanda, in relazione alla disponibilità effettiva dei posti per bacino territoriale, sino
all’esaurimento dei posti disponibili secondo le quantità precedentemente indicate.

CPI
CHIERI
CHIVASSO
CIRIE’
CUORGNE’
IVREA
MONCALIERI
ORBASSANO
PINEROLO
RIVOLI
SETTIMO
SUSA
TORINO
TORINO
VENARIA

INDIRIZZO
Via V.Emanuele II n.1- Chieri
Via Lungo Piazza d’armi 6- Chivasso
Via Banna 14 - Ciriè
Via Ivrea 100 - Cuorgnè
C.so Vercelli 138 - Ivrea
C.so Savona 10/d - Moncalieri
Strada Rivalta 14 - Orbassano
C.so Torino 324 - Pinerolo
Via Dora riparia 4 - Rivoli
Via Roma 3 – Settimo Torinese
Via Martiri della libertà 6 - Susa
Via Bologna 153 - Torino
Via Castelgomberto 75 - Torino
Via L.Da Vinci 50 – Venaria Reale

TELEFONO
0119403711
0119177411
0119225111
0124605411
0125235911
0116480211
0119001411
0121325711
0119505211
0118169611
0122648011
0118614800
0118614111
0114596511
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INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare presso il Servizio Coordinamento Centri per
l’Impiego Donatella Gallace – donatella.gallace@cittametropolitana.torino.it
Oppure consultare l’apposita sezione del sito della Città metropolitana di Torino al seguente
indirizzo: http://www. cittametropolitana.torino.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli operatori accreditati che erogano servizi dell’Azione 1.a trattano i dati personali forniti
dai partecipanti esclusivamente per le finalità del progetto, secondo correttezza, nel
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al
progetto e per tutte le conseguenti attività.
Il titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Torino.
Il responsabile del trattamento dei dati per la Città metropolitana di Torino è l
la D.ssa Cristina Romagnolli – Dirigente Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego.
Ciascun soggetto attuatore, per quanto di sua competenza, indica in fase di candidatura il
nominativo del proprio responsabile del trattamento dei dati.

Torino, lì
Il Dirigente del Servizio
Coordinamento Centri per l’impiego
Dott.ssa Cristina Romagnolli
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