AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI
DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE
La crisi economico produttiva ha accelerato i suoi effetti a partire dal mese di ottobre 2008; in questo contesto di forte
sofferenza dei territori, la Provincia di Torino, attraverso i Centri per l’Impiego, ha promosso una serie di iniziative a
carattere locale al fine di supportare azioni di contrasto alla crisi, atte ad alleviare situazioni di difficoltà locali.
La Città di Chivasso ha aderito, come già nel passato, all’iniziativa, destinando una cifra corrispondente ad 1 euro per
abitante, altri Comuni hanno partecipato e precisamente Brandizzo, Lauriano, Montanaro, S. Sebastiano da Po, Torrazza
P.te, Verolengo.
Il Comune di Chivasso quale ente capofila del bacino di riferimento ed il CPI di Chivasso, promuoveranno interventi in
tema di informazione, accoglienza, formazione e orientamento a favore di tutti i cittadini dei Comuni del territorio
attraverso lo Sportello delle Opportunità per 4 giorni di conpresenza e con orari esposti al Centro per l’Impiego e presso
tutti i Comuni di bacino. Premesso quanto prima, con il presente avviso, si intende mettere in atto azioni di supporto
economico e di politica attiva.
Possono beneficiare e secondo l’ordine seguente:
1. i residenti, da almeno un anno alla data della presentazione richiesta di partecipazione, nel Comune di Chivasso
e nei Comuni di Brandizzo, Lauriano, Montanaro, S. Sebastiano da Po, Torrazza P.te, Verolengo, aderenti al
progetto, in possesso dei requisiti sottoelencati, secondo graduatoria predisposta e relative quote riservate;
2. i residenti, da almeno un anno alla data della scadenza delle richiesta, in tutti i Comuni appartenenti al bacino del
Centro per l’impiego di Chivasso (Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo,
Chivasso, Cinzano, Foglizzo, Gassino Torinese, Lauriano Po, Montanaro, Monteu da Po, Rivalba, Rondissone,
San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia), in
possesso dei requisiti sottoelencati, seguendo l’ordine di graduatoria per le quote residue e/o non assegnate.
È prevista l’erogazione di un sostegno al reddito di euro 530,00 al mese per tre mesi (fino alla concorrenza dei fondi
disponibili) previa partecipazione attiva alle azioni programmate. Si precisa che le risorse disponibili configurano un
complessivo di beneficiari previsti pari a : n. 25 residenti nel Comune di Chivasso, n. 2 residenti nel Comune di Brandizzo,
n. 1 residenti nel Comune di Lauriano, n. 3 residenti nel Comune di Montanaro, n. 1 residente nel Comune di S.
Sebastiano da Po, n. 1 residente nel Comune di Torrazza P.te, n. 5 residenti nel Comune di Verolengo. Ulteriori quote
residue e/o non assegnate saranno messe a disposizione per i residenti in tutti i Comuni del bacino del Centro per
l’Impiego, in possesso dei requisiti; in caso di disponibilità ulteriore, saranno assegnate, indipendentemente dei requisiti
previsti, seguendo l’ordine di graduatoria.

DESTINATARI
Possono presentare richiesta, secondo le modalità di cui ai punti successivi, i soggetti con i seguenti requisiti, maturati
all’atto della presentazione della medesima e nelle singole percentuali dei posti disponibili; il mancato raggiungimento
delle percentuali previste sarà compensato con le rimanenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

50% disoccupati in carico ai servizi socio assistenziali con priorità, per un 50%, a quelli di età compresa
tra i 36 e i 50 anni;
30% disoccupati ultra cinquantenni iscritti da almeno 6 mesi presso il Centro per l’Impiego;
20% disoccupati il cui nucleo familiare è formato da un solo elemento in situazione di disagio
economico documentato
valore ISEE dell’anno 2012 per i redditi 2011 con indicatore minore o uguale a 13.000,00 euro;
non avere al momento della richiesta, erogazione di ammortizzatori sociali da parte dell’INPS
(mobilità/disoccupazione ordinaria/speciale/agricola) o sostegni al reddito erogati da Enti pubblici;
essere residenti in uno dei Comuni appartenenti al bacino del Centro per l’impiego di Chivasso da
almeno un anno alla data di presentazione della richiesta;
aver dato immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro presso il Centro per l’Impiego di Chivasso.

I criteri per stabilire le priorità nelle graduatorie sono i seguenti: valore ISEE più basso (a parità di ISEE verrà
data priorità al richiedente con età anagrafica più elevata). Potrà accedere al contributo un solo
componente per nucleo familiare
Le persone interessate potranno presentare la richiesta presso lo Sportello delle Opportunità ubicato
all’interno del Centro per l’Impiego di Chivasso

dal 02 al 18 maggio 2012
Il fac-simile della richiesta può essere ritirato presso gli URP dei Comuni o lo Sportello delle Opportunità
presso il Centro per l’impiego oppure scaricato dal sito internet del Comune di Chivasso
N.B.: Verranno RIGETTATE le richieste:
- redatte su modulistica diversa da quella distribuita;
- non corredate della documentazione obbligatoria prevista sulla richiesta di partecipazione;
- incomplete in quanto prive dei dati essenziali per la valutazione;
- recanti correzioni o cancellazioni sul modulo richiesta e/o sulla documentazione allegata.
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