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Allegato alla determinazione n. 352 del 20/11/2020 

AVVISO PUBBLICO 

 
RACCOLTA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 

CANDIDATURA ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI LAVORATIVI 

PRESSO AZIENDE DEL TERRITORIO 

 

Il Comune di Volvera intende attuare nel corso dell’anno 2020-2021 tirocini lavorativi 

presso aziende del territorio che offrono la disponibilità ad ospitare uno o più 

tirocinanti e procede, quindi, a raccogliere le manifestazioni d’interesse da parte dei 

cittadini che intendono candidarsi. 

 

Il numero dei tirocini attivabili andrà da un minimo di 4 ad un massimo di 8. Il 

Comune finanzierà 6 mesi di indennità di partecipazione per ogni tirocinio; l’impegno 

orario potrà variare da un minimo di 20 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore 

settimanali. 

 

Ai tirocinanti (compatibilmente con le forme di sostegno al reddito) sarà corrisposta 

dal Comune di Volvera un’indennità di partecipazione in base all’impegno 

lavorativo (Euro 300,00 mensili per 20 ore settimanali fino ad un massimo di Euro 

600,00 mensili per 40 ore settimanali). La percezione dell’indennità non comporta la 

perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduta. 

 

Soggetti coinvolti: 

 soggetto attuatore dei tirocini: Comune di Volvera; 

 soggetto promotore dei tirocini: “Cooperativa sociale O.R.SO s.c.s.”, con sede 

legale in Torino, via Bobbio n. 21/A, agenzia accreditata dalla Regione Piemonte, 

incaricata della gestione del servizio “Sportello Informalavoro e servizi 

integrativi”; 

 soggetti ospitanti dei tirocini: Aziende del territorio comunale o, in caso di 

mancanza di richieste di profili professionali disponibili, aziende dei comuni 

limitrofi; 

 

La raccolta delle manifestazioni d’interesse da parte dei cittadini che intendono 

candidarsi non dà luogo ad alcuna graduatoria o classifica e non vincola né la 
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“Cooperativa sociale O.R.SO s.c.s.” né l’Amministrazione Comunale nella scelta 

e nell’avvio dei candidati. 

 

Requisiti di partecipazione. 

Per essere ammessi i cittadini dovranno avere i requisiti seguenti: 

 essere residenti nel Comune di Volvera; 

 essere iscritti al Centro per l’Impiego; 

 essere privi di lavoro (anche a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-

19); 

 essere in regola con il permesso di soggiorno per i residenti stranieri; 

 età dai 18 ai 60 anni; 

 

Visto il particolare momento di crisi economica e del mercato del lavoro a causa 

dell’emergenza COVID, per l’anno in corso non verrà richiesta la certificazione 

ISEE. 

 

Presentazione delle domande: 

I candidati possono manifestare il proprio interesse utilizzando il modulo allegato, 

scaricabile dalla homepage del sito internet del Comune di Volvera e nella sezione 

dedicata all’Informa Lavoro, (solo in caso di impossibilità a stampare il modulo 

potranno venire a ritirarlo in Comune presso lo Sportello del cittadino dalle ore 9 alle 

ore 12 dal lunedì al venerdì) 

 

entro le ore 12,00 del giorno 2 dicembre 2020. 

 

Gli interessati dovranno inviare la scansione della domanda debitamente firmata, 

allegando copia del documento d’identità in corso di validità e la documentazione 

richiesta, all’indirizzo email informalavoro@comune.volvera.to.it. 

Solo coloro che sono impossibilitati ad effettuare la scansione della domanda 

potranno, in alternativa, presentarla previo appuntamento telefonico all’Ufficio 

politiche sociali (011/9857200 int. 218). 

 

Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

 curriculum vitae; 

 copia leggibile di un valido documento d’identità; 

 copia leggibile del codice fiscale; 

 (eventuale) copia del permesso di soggiorno o ricevuta della richiesta del permesso 

di soggiorno per cittadini stranieri. 
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I candidati saranno chiamati, successivamente, a sostenere un colloquio presso lo 

Sportello Informalavoro al fine di valutare i requisiti attitudinali e l’eventuale 

corrispondenza tra le competenze possedute ed i profili richiesti dalle aziende.  

Il tirocinio non potrà essere comunque garantito, in quanto dipendente 

dall’incontro delle richieste delle aziende e le competenze dei partecipanti. 

 

Per l’avvio del tirocinio occorrerà essere in possesso della Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego in corso di validità. 

 

Per informazioni è possibile contattare: 

 lo Sportello Informalavoro al seguente numero di  cellulare e Whats App: 347 

2418310  o inviando una email all’indirizzo informalavoro@comune.volvera.to.it; 

 l’Ufficio politiche sociali al seguente numero 011/9857200 int. 218 dal lunedì dal 

venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o inviare una email all’indirizzo 

poltichesociali@comune.volvera.to.it; 

 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dei servizi amministrativi e affari 

generali, Dott.ssa Pia Carpinelli. 

 

Volvera, 18 novembre 2020 
 

 Il Responsabile del Servizio di Attività 

Generali di Supporto Amministrativo e 

Servizi alla Persona 

Dott.ssa Pia Carpinelli 

f.to digitalmente 

 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione 

dei dati personali.  

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Volvera, titolare del trattamento, con sede in Via Ponsati 34 – 10040 

Volvera (To). Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale 

autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità di attivazione di tirocinio lavorativi. 

Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare 

direttamente il Titolare del trattamento che è il Comune di Volvera; Mail: comune@comune.volvera.to.it PEC: 

comune.volvera.to@legalmail.it   tel. 011 9857200 o il DPO, Grafiche E.Gaspari – Dott. Agostino Pasquini 

privacy@gaspari.it - privacy@pec.egaspari.net. 
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