PROGETTO “TARGET LAVORO 3”
Bando di Attivazione di n. 5 tirocini
Progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo

I tirocini sono una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto
tra azienda ospitante e tirocinante, allo scopo di favorire l'acquisizione di competenze
professionali e l'inserimento lavorativo stabile.
Il progetto “Target Lavoro” rispetta i provvedimenti presi nella Deliberazione della Giunta
Regionale il 3 giugno 2013, n. 74-5911. LR 34/08 artt. 38 – 41. “Provvedimento di
attuazione di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e
tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti”.

Destinatari del progetto sono i giovani dai 18 ai 35 anni domiciliati e/o residenti nel bacino
del Centro per l'impiego di Saluzzo, iscritti al Centro per l'Impiego, con precedenza a
coloro che non hanno svolto in passato precedenti esperienze di tirocinio legate a questo
progetto ed esclusione di coloro che sono percettori di ammortizzatori sociali. Il
destinatario non deve essere coniuge, parente od affine entro il terzo grado del datore di
lavoro.

Soggetti e ruoli:
- Il Comune di Saluzzo che lo coordina ed eroga il contributo alle aziende;
- I soggetti costituenti del NETwork Monviso, la rete saluzzese delle politiche attive del
lavoro, che aderisce al progetto in qualità di soggetto non co-finanziatore e con la funzione
di facilitazione dell'incrocio tra azienda e candidato;
- Il Centro per l'Impiego di Saluzzo che stipula il patto di servizio con le aziende che
usufruiranno del servizio di preselezione ai fini dell'attivazione dei tirocini Target lavoro 3 e

cura i rapporti di natura burocratica con le aziende e i tirocinanti attraverso la stipula delle
convenzioni di tirocinio, nonché effettua il monitoraggio intermedio e conclusivo del
tirocinio attraverso colloqui approfonditi con il tutor aziendale ed il tirocinante;

L'importo complessivo stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo è di
euro 7.500,00: potranno essere avviati 5 tirocini della durata di 3 mesi, eventualmente
prorogabili a carico delle aziende.

Il progetto “Target Lavoro 3” verrà promosso presso le Associazioni di categoria e con comunicati
pubblici, attraverso i siti e social media degli Enti aderenti e della rete NETwork Monviso.

L'impegno massimo di ciascun tirocinio attivato presso l'azienda sarà di 33 ore
settimanali per un importo mensile pari a 500,00 euro mensili in favore del tirocinante.

Le risorse a disposizione verranno erogate dal Comune di Saluzzo all'Azienda per 1/3,
trascorso il primo mese di inserimento; per la restante parte al termine del tirocinio, previo
il raggiungimento di almeno il 75% del monte ore previsto.
Le aziende anticiperanno l'importo mensile al tirocinante e verranno rimborsate dietro
presentazione al Comune del “cedolino” e del foglio presenze del tirocinante.

Al fine di monitorare l'andamento del tirocinio è prevista una verifica intermedia ed una
finale con il tutor aziendale. Entrambe le verifiche saranno predisposte dagli operatori del
Centro per l'Impiego.

Sarà stilata una graduatoria delle aziende interessate secondo il punteggio attribuito con i
criteri seguenti:
1) aziende che già dispongono di un candidato: 4 punti
2) aziende che hanno preso parte al percorso “Creazione d'Impresa” del Centro per
l’Impiego: 2 punti
3) aziende che non abbiano partecipato al precedente Target Lavoro: 2 punti
4) aziende che abbiano sede legale e operativa a Saluzzo: 1 punto

In caso di situazione di parità di punteggio tra aziende candidate, si procederà per
sorteggio.

Le aziende che presentano domanda devono essere in regola con la normativa di cui alla
L.68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l’applicazione dei contratti collettivi
di lavoro.

Le imprese interessate ad ospitare i tirocini dovranno segnalare la propria disponibilità
presso il Centro per l'Impiego entro le ore 12.00 del 28 novembre 2016.
I giovani destinatari del bando, interessati ad effettuare il tirocinio, dovranno segnalare la
propria disponibilità presso il Centro per l'Impiego entro le ore 12.00 del 28 novembre
2016.
Per contatti: Centro per l’Impiego di Saluzzo – Regione Ruata Re, 10 – tel. 0175 42732 –
e-mail: impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it
Il Dirigente
Settore Servizi alla Persona
Dott. Marco Delleani
(f.to in originale)

