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COMUNICATO STAMPA

Settore Amministrazione Generale

UFFICIO STAMPA

C.S. 34/2015
LAVORO ACCESSORIO 2015

Bando invito per la presentazione della dichiarazione di
disponibilità al Lavoro Accessorio 2015

VENARIA REALE. La Compagnia San Paolo ha pubblicato le Linee Guida 2015 per 
la presentazione di progetti relativi all'iniziativa “Reciproca Solidarietà e Lavoro 
Accessorio”. Linee guida che sanciscono che “a partire dei bisogni del proprio  
territorio, il Comune individua i possibili prestatori di lavoro accessorio con i  
requisiti  indicati  e/o  valida  le  candidature  dei  prestatori  individuali  dai  
committenti.  La scelta  dei  prestatori  che,  deve essere confermata in ultima  
istanza  dai  committenti,  si  ispira  ad  un  criterio  rotativo,  dando priorità  di  
accesso a chi non ha ancora partecipato all'iniziativa”.

Il Progetto si rivolge a cittadini maggiorenni (se stranieri con regolare permesso 
di soggiorno) in situazioni di difficoltà occupazionale ed a giovani con meno di 29 
anni di età inoccupati o regolarmente iscritti ad un ciclo di studio universitari, 
residenti nel nostro caso a Venaria Reale. 

Tali  dichiarazioni  devono  essere  presentate  su  apposito  modello  distribuito 
gratuitamente all'Ufficio Lavoro, Ufficio Informalavoro ed Informagiovani (p.zza 
Pettiti)  oppure  Sportello  Facile  –  URP  (p.zza  Martiri  della  Libertà)  –  orari 
ricevimento pubblico su www.comune.venariareale.to.it 

All'atto della presentazione della dichiarazione di disponibilità, verrà consegnata 
una  Informativa  sulle  Linee  guida  della  Compagnia  San  Paolo  “Reciproca 
Solidarietà e Lavoro Accessorio 2015”. L'Ufficio Lavoro resta a disposizione per 
qualsiasi informazione.

Info: Ufficio Lavoro
Sede: piazza Pettiti
Orario: Lunedì, martedì e giovedì 10 – 12 / mercoledì 14 – 16
Tel. 011.4072408-409
@ ufficiolavoro@comune.venariareale.to.it
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