
 
 
 
 
 

Allegato A 
PROGETTO VE.LA. (VEnaria LAvoro) 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
 

 

Art. 1 Premesse 

1. Il Comune di Venaria promuove il progetto VE.LA. (VEnaria LAvoro) finalizzato a migliorare il 
grado di occupabilità dei disoccupati venariesi, nel sistema dell’accoglienza, dei prodotti 
enogastronomici e artigianali, della fruizione ambientale e culturale e dei servizi turistici in genere. La 
logica dell’intervento si ispira al programma “Garanzia Giovani”, per cui alle persone selezionate dal 
progetto, verranno erogati, in modo integrato e mirato, servizi e opportunità simili a quelle previste 
dal programma nel suo complesso. Si propone in questo modo in via sperimentale una sorta di 
“garanzia” anche per chi non è più giovane. 

2. Da questo progetto l’Amministrazione  si attende di perseguire i seguenti obiettivi: 
a. Qualificare il livello dell’accoglienza, dell’orientamento alla riqualificazione professionale e 

della ricollocazione nel mercato del lavoro dei disoccupati venariesi; 
b. Migliorare  la posizione nel mercato del lavoro dei disoccupati presi in carico dal Comune 

di Venaria che presentano i requisiti di adesione al progetto, attraverso:  
i. il potenziamento di competenze di base in alcuni settori professionali; 
ii. la produzione di evidenze spendibili (es, certificazioni, attestati, book); 
iii. L’offerta di strumenti e metodi per la ricerca attiva di un impiego; 

c. Prevenire la disoccupazione di lunga durata con progetti rivolti a  disoccupati di età 
compresa tra i 18 e i 45 anni. 

3.  Il progetto intende coinvolgere un numero massimo di 15 disoccupati in possesso dei requisiti 
previsti all’art. 2 seguente. 

4. Trattandosi di una Selezione, la presentazione della domanda e il possesso dei requisiti non 
comportano l’ammissione al Progetto che avverrà soltanto dopo la validazione dei requisiti, il 
superamento del  colloquio  individuale con la  Commissione di valutazione prevista al seguente art. 5 
e la stipula di  un  Piano di Azione Individuale come previsto all’art. 3. 

Art. 2 Requisiti per la presentazione delle domande 
1. I beneficiari del progetto devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere disoccupati/e e residenti a Venaria Reale, di età compresa tra i 18 e i 45 anni ; 
b. Essere regolarmente iscritti al centro per l’impiego di Venaria; 
c. devono essere in possesso, come requisito minimo, almeno di una qualifica professionale 

rilasciata da agenzie formative o istituti professionali, ovvero, in subordine, di  
un’esperienza nel settore dell’accoglienza (alberghi agriturismi, ecc.)  enogastronomia, 
della fruizione ambientale e culturale e dei servizi turistici in genere.  

2. Ai fini del primo comma lett. c., varrà come titolo preferenziale per la selezione dei partecipanti un 
profilo professionale coerente con i settori professionali oggetto della sperimentazione (accoglienza, 
enogastronomia, fruizione ambientale e  culturale, servizi turistici in genere); 

3. I cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti sopradescritti devono  essere in possesso di 
permesso di soggiorno in corso di validità. 

Art. 3 Attività proposte ai beneficiari 
1. Ai beneficiari selezionati per il progetto verrà predisposto e fatto sottoscrivere un Piano di Azione 

Individuale, integrato da un Patto di Servizio, che comprenderà le seguenti attività: 

• Sostegno nella  ricerca del lavoro con il supporto di un consulente individuale; 

• brevi moduli formativi; 

• eventuale Tirocinio in aziende nei settori indicati all’art 2 comma 2. 



Art. 4 Presentazione delle Domande 
1. La domanda di partecipazione al progetto VE.LA. deve essere presentata utilizzando il modulo 

allegato al presente Bando che ne costituisce parte integrante formale e sostanziale, e disponibile 
gratuitamente presso: 

• l’Ufficio Lavoro (entrata da Piazza Pettiti); 

• lo Sportello facile/URP Piazza martiri della libertà 1; 
oppure disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo: http://www.comune.venariareale.to.it 

2. Il modulo di domanda debitamente sottoscritto, con i seguenti allegati: 

• curriculum vitæ (obbligatorio) 

• fotocopia del documento di identità (obbligatorio) 
deve essere riconsegnato entro il termine indicato al comma 3, con una delle seguenti modalità: 

• personalmente, o da un componente del nucleo famigliare, all’Ufficio Lavoro o al Protocollo 
comunale; 

• trasmessa via Raccomandata A/R (farà fede la data di spedizione); 

• trasmessa via PEC all’indirizzo: protocollovenariareale@pec.it; 

• trasmessa via email: ufficiolavoro@comune.venariareale.to.it; 

• via fax al n. 011 4504456 (indirizzato all’Ufficio Lavoro). 
3. Le domande potranno pervenire all’ufficio dalla data di adozione della determinazione che 

approva il presente Avviso e fino ad esaurimento delle 15 posizioni disponibili. In tutti i casi la 
selezione si chiuderà al 31-12-2016. La pubblicazione o sul sito internet istituzionale avverrà 
contesualmente a quanto previsto nel periodo precedente. 

4. L’orario dell’Ufficio Protocollo del Comune di Venaria Reale è il seguente: 

• lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 18,00 (orario continuato con ultimo accesso ore 17,50) 

• martedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ( con ultimo accesso al servizio 
ore 12,50) 

5. L’orario dell’Ufficio Lavoro del Comune di Venaria Reale è il seguente: 

• lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 

• mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16,00. 

Art.  5 Ammissione delle domande e Selezione dei Beneficiari. Decadenza. 
1. Alla Selezione dei beneficiari provvederà una Commissione formata dal Responsabile dell’Ufficio 

lavoro comunale, una Psicologa segnalata dalla società Zona ovest e dal Coordinatore del progetto 
della società Zona ovest. 

2. La Commissione si riunirà settimanalmente per l’esame delle candidature e per effettuare i colloqui 
di ammissione al progetto. 

3. Le domande verranno esaminate dalla Commissione in base all’ordine di arrivo al protocollo 
comunale. 

4. La selezione avverrà attraverso  

• l’analisi documentale dei requisiti di ammissione al progetto; 

•  un colloquio individuale finalizzato a verificare le reali motivazioni del candidato a 
partecipare al progetto in tutte le sue parti; 

• Il possesso di requisiti professionali congruenti con le opportunità di tirocinio individuate. 
5. Esaurite le  posizioni disponibili, le rimanenti domande potranno essere valutate in caso della 

sopravvenienza di decadenze o rinunce. 
6. L’Ammissione al progetto avviene a insindacabile giudizio della Commissione. In caso di mancato 

superamento della selezione l’interessato potrà presentare domanda di riesame alla Commissione, 
entro 5 giorni dal ricevimento del mancato accoglimento della domanda e sussistendo posizioni 
ancora disponibili, ma solo in caso di sopravvenienza di elementi documentati non presentati con la 
prima istanza. 

7. E’ motivo di decadenza dal progetto, il mancato rispetto del Patto di Servizio o l’avere rilasciato 
dichiarazioni false in sede di presentazione della domanda, accertate successivamente l’avvio del 
progetto individuale. 

 
 



 
Art. 6 Norme finali e recapiti 

1. I richiedenti sono consapevoli delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false o 
incomplete, o di omissioni  ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 s.m.i. in materia di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione  o di atto di notorietà; 

2. L’ufficio Lavoro è a disposizione per qualsiasi informazione: Ingresso da Piazza Pettiti  
Orari:lunedì, martedì e giovedì 10-12 e mercoledì 14-16 Recapiti:+39 011/4072408 
ufficiolavoro@comune.venariareale.to.it 

Venaria Reale, 4 novembre 2016 

Il Responsabile Ufficio Politiche del lavoro 
Dott. Alessandro Cofano 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Ufficio Lavoro 
 Comune di Venaria Reale 
 P.zza Martiri 1 
 10078 Venaria Reale 
 
 
 
 
 

 
Il/la  sottoscritto/a 

 
 
 
 
 

 

PRESA VISIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “VE.LA – Venaria Lavoro” 

 
Consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false o incomplete, o di omissioni  
ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 s.m.i. in materia di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione  o di atto di notorietà; 

C H I E D E  

� di partecipare al Bando per l’inserimento nel progetto “VE.LA. Venaria Lavoro” Anno 2016 

promosso dalla Città di Venaria Reale. In base alle norme vigenti sull’autocertificazione (artt. 46 e 47 

del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) e sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A  

� Di essere di sesso Maschile � ; Femminile  � ; di cittadinanza_____________________________ 

� Di essere nato/a ____________________________ (prov._____) il ______________________ 

� Di essere residente in Venaria Reale in via/c.so/p.zza,____________________________ n°_____ 

� Codice Fiscale:    

� Telefono fisso__________________ Cellulare__________________________________ 

� E-mail _______________________________________________________________ 

� Di essere disoccupato/a ed iscritto/a  presso il  Centro per l’Impiego di Venaria dal 

____________________ 

� Di possedere la seguente qualifica professionale/titolo di 

studio_______________________________ rilasciato da ________________________________ 

PROGETTO VE.LA 
Domanda di partecipazione alla 

Selezione 
ANNO 2016 

COGNOME:________________________________ 

NOME ____________________________________ 

Spazio riservato al protocollo 



(indicare agenzia formativa o istituto professionale) o in subordine di avere un’esperienza nel settore 

dell’accoglienza (alberghi, agriturismi, enogastronomia, della fruizione ambientale e culturale e dei 

servizi turistici in genere. 

� Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato in base alle norme vigenti, che si 

allega in copia alla presente domanda (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea). 

D I C H I A R A  

Altresì 

� Di essere consapevole che: 

• trattandosi di una Selezione, la presentazione della domanda e il possesso dei requisiti non 
comportano l’ammissione al Progetto che avverrà soltanto dopo la validazione dei requisiti, il 
superamento del  colloquio  individuale con la  Commissione di valutazione e la stipula del 
Piano di Azione Individuale; 

• Il rilascio di dichiarazioni false, incomplete o omissive, contenute nella presente domanda, 
comporteranno l’esclusione della domanda; 

• E’ motivo di decadenza dal progetto, il mancato rispetto del Piano di Azione individuale, del 
Patto di Servizio o l’avere rilasciato dichiarazioni false in sede di presentazione della 
domanda, accertate successivamente l’avvio del progetto individuale. 

� Che il Comune di Venaria Reale ed altri Enti controlleranno la presente dichiarazione ed ogni altro 

documento, sia direttamente , sia mediante consultazione telematica di banche dati; 

 
Data _______________________   Firma ___________________________________ 

 
ALLEGATI 

• curriculum vitæ (obbligatorio) 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità (obbligatorio) 

• (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea) fotocopia del permesso di soggiorno  

• Altro: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Informativa per la tutela della Privacy (art 13 D. Lgs 196/2003 e s.m.i.). 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti 
informazioni: 
o I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per la finalità previste dal presente Bando di Selezione;  
o Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale;  
o Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell’inserimento in graduatoria e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati 

potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto; 
o I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, né saranno oggetto di diffusione;  
o I dati potranno essere comunicati ad altri enti coinvolti nella procedura prevista dal presente Bando; 
o  Il titolare del trattamento è: il Comune di Venaria Reale; 
o Il responsabile del trattamento  è il Dirigente del Settore Welfare d.ssa Mara Rossero; 
o Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. n. 196/2003. 

 
 


