PROGETTO TARGET LAVORO 3
1/12/2016 - Verbale Riunione sulla selezione delle aziende ospitanti
Presenti all’incontro
Comune di Saluzzo: Cristian Mustazzu
Centro per l’Impiego di Saluzzo: Livia Robaldo, Vanda Lingua
CNOS–FAP: Massimiliano Pellerino
AFP Verzuolo: Massimo Gianti
Consorzio Monviso Solidale (S.I.L.): Fabrizio Picili
La Riunione inizia alle ore 14.30 presso La Sala Riunioni del Comune di Saluzzo – Piazza
Cavour n.12.
I presenti si riuniscono per stilare la graduatoria e selezionare le 5 aziende che
accoglieranno i tirocinanti nell’ambito del progetto “Target Lavoro 3”, in base ai criteri
stabiliti nella Deliberazione n. 161 del 9 Novembre 2016, qui di seguito riportate:
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
Pertanto, in base ai criteri appena elencati e alle disponibilità delle aziende, i presenti
all’incontro definiscono la seguente graduatoria:
1. GAGLIARDONE CARLO di Saluzzo – abbigliamento – con candidato – punti 7
2. IL BOCCONE DEL RE di Villosio Monica di Saluzzo – alimentari/ristorante – con candidato
– punti 7
3. PEIRANO SPORT di Manta – articoli sportivi – con candidato – punti 6
4. TECHNOFRUIT di Chiabrando Daniele di Revello – officina meccanica/artigiano - con
candidato – punti 6
5. POLLA di Botta Luisa di Saluzzo – articoli da regalo – punti 3
6. TALLONE GIOVANNI & C. snc di Saluzzo – concessionaria auto/officina auto riparazioni –
punti 3
Considerata la situazione di parità di punteggio tra le aziende n.5 Polla e l’azienda n. 6
Tallone Giovanni & C., si procede al sorteggio, come indicato da bando.
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Il sorteggio vede estratta la ditta n. 5 POLLA di Botta Luisa (Saluzzo) alla quale verrà
abbinato un candidato tra i 43 complessivi che hanno aderito al progetto senza
abbinamento.
L’azienda n. 5 individuerà il candidato all’interno di una rosa di nominativi trasmessi dal
C.P.I., qualora l’azienda non dovesse individuare il profilo idoneo, si procederà segnalando
una rosa di candidati all’azienda n. 6 TALLONE GIOVANNI & C. snc (Saluzzo).
Le aziende individuate per l’avvio dei tirocini sono dunque quelle indicate dal n.1 al n.5.
Il Centro per l’Impiego di Saluzzo stipulerà le convenzioni del tirocinio ed effettuerà il
monitoraggio intermedio e conclusivo del tirocinio attraverso colloqui con il tutor aziendale
e il tirocinante. Il Comune di Saluzzo, invece, erogherà il contributo alle aziende.
La riunione si conclude alle ore 15.20
Saluzzo, 1 Dicembre 2016
Il verbalizzante
Cristian Mustazzu
(firmato in originale)

Per il
Comune di Saluzzo: (firmato in originale)
Centro per l’Impiego di Saluzzo: (firmato in originale)
CNOS–FAP: (firmato in originale)
AFP Verzuolo: (firmato in originale)
Consorzio Monviso Solidale (S.I.L.): (firmato in originale)
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