
 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÁ  

 

 

COMUNE DI BRA 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TIROCINANTI  

 

inerente le attività riferite a 

 

“Bra Cultura Inclusiva” 

 

in attuazione della D.G.R. n. 24-3940  del 19/09/2016 

Determinazione n° 499del 07/06/2018 
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Il Centro per l’Impiego di Bra, in attuazione delle disposizioni della DGR n. 24-3940  

del 19/09/2016, a seguito dell’ammissione a finanziamento  del progetto “Bra 

Cultura Inclusiva” presentato dal Comune di Bra, approvato dalla Regione 

Piemonte con atto n° 499 del 07/06/2018, pubblica l’avviso per la raccolta delle 

adesioni al progetto per l’inserimento in tirocinio di:  

 

tipologia A) n. 3 persone in carico ai Servizi Socio Assistenziali territorialmente 

competenti del distretto di Bra  

 

tipologia B) n. 7 persone individuate tra persone disoccupate/inoccupate prive di 

impiego da almeno 12 mesi  

 

   

Rif. richiesta  Prot. n. 63767  del 30/08/2018 
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DESTINATARI 

 

Possono presentare domanda dal   03/09/2018 al    13/09/2018            

rispettivamente: 

 

a) N° 3 Persone disoccupate/inoccupate prive di lavoro in carico ai Servizi Socio-

Assistenziali, classificati come particolarmente svantaggiati e in gravi condizioni 

economiche.  

requisiti:  

- appartenenza ai nuclei familiari beneficiari di S.I.A. ora sostituito dal R.E.I 

 

b) n° 7 Persone disoccupate/inoccupate prive di lavoro da almeno 12 mesi.  

requisiti: 

- età 18-29 anni 

- possesso di  un titolo di studio di Istruzione Secondaria Superiore 

 

 

Si precisa che il conteggio dei mesi di disoccupazione decorre dalla data di 

accertamento dello stato occupazionale sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte 

(SILP) e che le modalità di conteggio devono osservare la nuova disciplina 

prevista dal D.Lgs 150/2015. 

 

Verrà data priorità al soggetto residente nel Comune di Bra dove si svolge l’attività 

lavorativa. 

 

Possono essere ammessi i soggetti sopra indicati a condizione che: 

 

- siano residenti o domiciliati nei comuni afferenti al bacino del Centro per 

l’Impiego di Alba-Bra. 

- siano privi di lavoro (non dipendenti da alcuna azienda) 

- non siano disabili certificati ai sensi della Legge 68/1999 iscritti al 

collocamento mirato 

- non siano inseriti in più di un progetto finanziato a valere su questo bando o 

contemporaneamente in altre iniziative finanziate con il Fse 

- (solo per la tipologia A) siano seguiti dai Servizi Sociali per la propria 

particolare situazione di svantaggio e di grave condizione economica 
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- Non siano sospesi o comunque percettori di forme di sostegno al reddito in 

quanto fruitori di ammortizzatori sociali;  

- Non aver avuto rapporti di lavoro/tirocini pregressi con l’azienda che 

attiverà il tirocinio;  

- Non essere stati inseriti in progetti riferiti a questo bando per il 2017 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 

1. Gli interventi previsti, individuati a seguito di un’analisi del fabbisogno del 

Comune di Bra sono rivolti  

 

        Tipologia A) :  

 addetti ad attività di piccola manutenzione: tinteggiatura, piccole riparazioni 

su infissi, corpi illuminanti, ecc.; montaggio scaffalature o strutture espositive; 

pulizie;   

 attività di guardiania alle mostre e allestimenti culturali comunque intesi nelle 

ore di apertura al pubblico;   

 

Tipologia B) :  

addette ad attività di comunicazione, promozione, catalogazione e sviluppo dei 

servizi museali della Città di Bra con specifico riferimento a:  

 Ricognizione e rilevazione stato di fatto: Censimento dei depositi di materiali 

archivistici, librari e storico-artistici; Ricognizione inventariale dei materiali 

presenti nei depositi; Redazione elenchi di consistenza dei materiali non ancora 

inventariati; Campagna fotografica generale; Rilevazione e schedatura 

sommaria di lasciti ed altri beni oggetto di futura acquisizione/esposizione;  

 Riordino e cura dei materiali: Operazioni di cura dei materiali, spolveratura, 

sostituzione custodie, etichette, foderature, selezione ed eventuale scarto dei 

materiali incongrui, ecc.; Operazioni di trasferimento/ricollocazione da sede a 

sede, anche mediante automezzi; Riordino fisico nel deposito assegnato o 

allestimento nello spazio espositivo individuato;  

 Produzione strumenti ei consultazione/conservazione amministrativa:  

Ordinamento e classificazione; Compilazioni elenchi e/o schede 

inventariali/catalofrafiche; Inserimento dati su supporto informatico; Redazione 

piano finale di conservazione/valorizzazione/esposizione;  

 Attività di guardiania alle mostre e allestimenti culturali comunque intesi nelle 

ore di apertura al pubblico. 
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I tirocinanti individuati saranno inseriti da Granda Lavoro Soc. Consortile a 

Responsabilità Limitata quale mandataria e quale imprese mandanti: 

Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della zona di Bra; Ascom 

servizi srl Bra – CAF Imprese; IS.CO.B- Istituto Commercio Braidese; Associazione 

Commercianti ed Esercenti di Fossano; Fossano Servizi srl.  

 

L’impegno orario sarà pari a:  

Tipologia A) Tempo pieno 

Tipologia B) n° 6 a tempo pieno e n° 1 part- time 

 

Durata dei tirocini: n° 24 settimane 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

 

Le persone disoccupate od inoccupate prive di impegno ai sensi dell’art. 19 del 

D.Lgs. 150/2015 e s.m.i. presenteranno domanda di adesione al Centro per 

l’Impiego di Bra mediante presentazione diretta entro i termini su indicati per la 

scadenza.  

Verificati i requisiti d’accesso, le domande saranno inserite in base 

all’appartenenza del candidato alla tipologia a) o alla tipologia b) e ordinate in 

modo crescente sulla base dei seguenti criteri: 

Durata dello stato di disoccupazione  

Dichiarazione ISEE (l’attestazione contenente l’indicatore di situazione economica 

equivalente in corso di validità, deve essere presentata dalla persona su richiesta 

del CpI).  

 

l punteggio da attribuire alle persone per l’inserimento in elenco, è ottenuto dalla 

combinazione dei due criteri attraverso l’applicazione della seguente formula: 

Punteggio =  ISEE - (50 x n° mesi disoccupazione o inoccupazione) 

Es. Nel caso di una persona con valore ISEE pari a 3.200 e 16 mesi di 

disoccupazione il punteggio sarà pari a:  

3.200-(50x16) = 2.400 

 

Ai soggetti che non presentano, su richiesta del CpI, l’attestazione ISEE è attribuito 

d’ufficio il valore di 35.000 sul quale viene calcolato il punteggio. 

 

A prescindere dal punteggio viene data precedenza al soggetto residente nel 

Comune dove si svolge l’attività di tirocinio qualora il partenariato dovesse 

avvalersi di tale opzione. 

A parità di punteggio è data priorità al soggetto con il maggior numero di 

componenti del nucleo familiare e, in sub-ordine, al soggetto più anziano. 
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Il Centro per l’Impiego redigerà la graduatoria provvisoria che  verrà pubblicata 

nel Centro e sul sito istituzionale del soggetto proponente. 

 

INFORMAZIONI 

 

Il soggetto proponente (COMUNE DI BRA) e il soggetto attuatore, terranno una 

presentazione pubblica del Progetto di Pubblica Utilità nel corso della quale 

verranno illustrate le caratteristiche dei tirocinanti ricercati.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare  il Centro per l’Impiego di Bra al n° 

0172/412226 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei Dati Personali prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento è L’Agenzia Piemonte Lavoro;  

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro 

Dr. Claudio Spadon. 
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DOMANDA  DI ADESIONE AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’  

“Bra Cultura Inclusiva” 

In attuazione della D.G.R.  n. 24-3940  del 19/09/2016 

Al  Centro per l’Impiego di Bra 

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 Il/La sottoscritto/a …………………………………………….……………………………. 

Nato/a a ………………………….. …………………….il …./…./…… (gg/mm/aaaa)  

Cod. Fisc. ……………………………………………. Tel. ………………………………….. 

Residente in……………………………………………………………………………………. 

domiciliato/a…………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

□  di aver preso visione e di conoscere le modalità e le condizioni del Progetto di Pubblica Utilità, 

con particolare riferimento ai requisiti soggettivi che devono possedere i/le destinatari/e; 

□   di essere iscritto/a nelle liste di disponibilità ;   

□ che il proprio nucleo familiare risultante da dichiarazione ISEE è composto da n……. soggetti; 

□ che il valore della propria certificazione ISEE relativa ai redditi anno ………… è di €…….……..……; 

□ di  essere privo/a di lavoro (non dipendente da alcuna azienda),  

□ di non essere disabile certificato ai sensi della Legge 68/1999 iscritto al collocamento mirato 

□ di non essere inserito in più di un progetto finanziato a valere su questo bando o 

contemporaneamente in altre iniziative finanziate con il Fse,  

□ (solo per la tipologia A) di essere seguito dai Servizi Sociali presso ……………………………………. 

per la propria particolare situazione di svantaggio e di grave condizione economica,  

Con la presente manifesta l’interesse nei confronti del Progetto di Pubblica Utilità in oggetto e 

dichiara di essere disponibile ad essere inserito/a così come previsto. Consapevole delle 

conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, richiamate dall’art. 

76 del DPR 445/2000, dichiara che le notizie fornite nel presente modulo rispondono a verità. Ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei  dati personali.  

 

Data,                                                                                            In Fede _________________       
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                                                Centro per l’impiego di Bra 

RICEVUTA 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ADESIONE AL  PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ 

“Bra Cultura Inclusiva” 

In attuazione della D.G.R. n. n. 24-3940  del 19/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 Si dichiara che il Signor/la Signora ________________________________ 

 

 ha presentato, in data odierna, presso  questo Centro per l’Impiego  

 

 la domanda di cui all’oggetto.  

 

 

 

 

 

Data,                                                                                In Fede       

                               

        

_________________________  

                                           

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 


