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Avviso pubblico  
Individuazione Job Player

Avviso pubblico per l’individuazione di  10 giovani  in cerca di  lavoro
(Job Player) tra i 18 e i 35 anni per la partecipazione ad un percorso
laboratoriale-formativo denominato “Act Your Job. Cerchi Lavoro? Fatti
trovare”- CUP J69I22000470003.

Scadenza 24/02/2023 ore 12,00

Art. 1 – Obiettivo dell’avviso pubblico

La Regione Piemonte ha approvato con D.G.R. n. 15-4040 del 5/11/2021 la proposta progettuale
denominata “Act Your Job. Cerchi Lavoro? Fatti trovare” da realizzarsi  sulla base dell’Accordo
sottoscritto tra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e la Regione
Piemonte (in data 9/12/2021),  a seguito della ripartizione del Fondo nazionale per le politiche
giovanili. Con la succitata deliberazione si intende promuovere attività che coinvolgano i giovani,
tra i 18 e 35 anni, sul tema dell'accrescimento delle competenze, delle capacità e delle prospettive
occupazionali  dei  giovani,  ponendo  in  atto  un  percorso  di  ricerca-azione  sperimentale  per
l’incremento dell’occupabilità dei giovani in linea con le peculiarità degli scenari dei mercati del
lavoro locale;

Il  Comune  di  Moncalieri  in  qualità  di  Comune  sede  di  Centro  per  l’Impiego  ha  presentato  il
progetto “Giovani Re-Attivi”  (DGC N. 391/2022),  rivolto a favore dei giovani per offrire migliori
prospettive di sviluppo personale. 

Art. 2 – Beneficiari

Nell’ambito di tale progetto, il Comune di Moncalieri  individua n.10 giovani  (Job Player) di età
compresa tra i 18 e i 35 anni anni non compiuti attraverso il presente Avviso pubblico  tra i giovani
del territorio afferente al CPI di Moncalieri ovvero residenti nei comuni di Moncalieri, Nichelino,
Carmagnola,  Vinovo,  La  Loggia,  Candiolo,  Trofarello,  Carignano,  Piobesi  T.se,  Lombriasco,
Pancalieri, Villastellone, Osasio, Castagnole, che dichiarano di trovarsi in condizione di ricerca di
lavoro.

Art. 3 – Attività

I giovani selezionati saranno coinvolti:

-  nell’ attivazione di  un  percorso laboratoriale di  orientamento denominato “Job Hub”  della
durata di 30 ore;

- nell’ attivazione di un percorso in azienda denominato “Job shadowing” della durata di 40 ore

Art. 4 – Premialità

I giovani che parteciperanno ad almeno il 75% delle ore previste dall’intero percorso formativo
riceveranno un  riconoscimento di  € 600,00 a  titolo  di  partecipazione (previa  conferma della
disponibilità della somma nei documenti di programmazione economica e finanziaria dell’ente).
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Art.5 – Modalità di adesione

I Giovani interessati dovranno inviare entro venerdì 24 febbraio 2023 ore 12,00:

� domanda redatta in  carta  semplice,  secondo il  modello  ““Domanda di  candidatura Job

player”” allegato al presente Avviso pubblico;

� curriculum vitae, datato e firmato digitalmente oppure, in caso di firma olografa, allegando

carta di identità in corso di validità

a  mezzo  mail  semplice  a  protocollo  @comune.moncalieri.to.it   avente  ad  oggetto  la  dicitura
“Candidatura Job Player”.

Le domande inviate oltre il termine sopra indicato non verranno valutate ai fini del presente avviso.

Articolo 6 – Modalità di individuazione e motivi di esclusione

Una commissione  di  esperti  procederà  con la verifica  della  correttezza  formale  delle  istanze

pervenute e la redazione della graduatoria in ordine di  arrivo all’ufficio protocollo.

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione nei seguenti casi:

a. Pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso.

b. Assenza anche dei requisiti di cui al precedente art. 2

Articolo 8 – Pubblicità ed informazione

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Moncalieri

www.comune.moncalieri.to.it e sui canali social di MoncalierInforma del Comune di Moncalieri

Per informazioni e chiarimenti:

MoncalierInforma Comune di Moncalieri

e-mail: moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it

Telefono: 011 64.22.38

Articolo 9 – Trattamento dei dati

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Moncalieri, Titolare del trattamento, con sede
legale in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 – 10024 - Moncalieri (TO). 

PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it . Telefono: 0116401411. 

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 del
presente procedimento,  ovvero la stipula di una convenzione per la realizzazione del progetto
“Giovani Re-Attivi”.

Per  l’esercizio  dei  suoi  diritti  di  accesso,  rettifica,  cancellazione,  limitazione  o  per  opporsi  al
trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Acta Consulting S.r.l.
contattabile all’indirizzo e-mail dpo@actaconsulting.it 

Informativa completa disponibile sul sito www.comune.moncalieri.to.it 


