
Tip. BOLOGNINO - Ivrea

La Città di Ivrea, in collaborazione con il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. e con il 
contributo della Compagnia di San Paolo di Torino, promuove un progetto per n. 3 cittadini 
residenti nei comuni ubicati nell’ambito territoriale di riferimento dell’Ente gestore delle 
funzioni socio-assistenziali, ad eccezione del territorio del Comune di Ivrea, coinvolgendoli 
in attività retribuite attraverso lo strumento del voucher di lavoro accessorio normato dagli 
art. 70 e 72 del D.Lgs. 276/03 così come modificati dalla L. 92/2012, dal D.Lgs. 81/2015 e 
s.m.i.

ATTIVITÀ PREVISTE
Le attività che verranno svolte riguarderanno la “cura della comunità” e  si tratterà precisamente 
di attività di carattere solidale e di aggregazione sociale.
In particolare i soggetti coinvolti svolgeranno attività a sostegno dei servizi rivolti alla 
disabilità con la funzione di supporto alla socializzazione e promozione dell’autonomia della 
persona disabile.
Le attività includeranno: accompagnamento a piedi o con mezzi pubblici presso servizi 
e/o locali pubblici del territorio, supporto allo svolgimento di programmi riabilitativi, 
affiancamento dei volontari nello svolgimento di attività ricreative.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Il progetto si rivolge a giovani con meno di 29 anni inoccupati ed in cerca di prima 
occupazione oppure iscritti a corsi di studi universitari,   italiani e stranieri con regolare 
permesso di soggiorno, residenti nei comuni ubicati nell’ambito territoriale di riferimento 
del Consorzio IN.RE.TE. e precisamente: Agliè, Albiano d’Ivrea, Alice Superiore, Andrate, 
Azeglio, Baldissero, Banchette, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d’Ivrea, Brosso, Burolo, 
Caravino, Carema, Cascinette d’Ivrea, Casteluovo Nigra, Chiaverano, Cintano, Colleretto 
Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Issiglio, Lessolo, 
Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Montalto Dora, Nomaglio, Palazzo Canavese, Parella, 
Pavone Canavese, Pecco, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rueglio, Salerano, 
Samone, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Tavagnasco, Torre Canavese, 
Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.
Lo stato di inoccupazione e di disoccupazione verrà verificato dal Centro per l’Impiego di 
Ivrea o di Cuorgnè facendo riferimento a quanto a disposizione nelle proprie banche dati ed 
in conformità a  quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 150/2015 così come modificato dal 
D.Lgs. 185/2016.
Le persone dovranno inoltre essere in possesso di una certificazione ISEE, in corso di validità, 
non superiore a € 25.000,00, rilasciata secondo le norme attualmente vigenti (D.P.C.M. 5 
dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014). In talune situazioni, previste dalla normativa, 
se già in possesso di una certificazione ISEE,  il cittadino può richiedere il rilascio di una nuova 
certificazione denominata ISEE “corrente”, per attualizzare la sua situazione economica, 
qualora la situazione lavorativa di uno dei componenti il nucleo si sia modificata in maniera 
rilevante negli ultimi 12 mesi.

Ulteriori requisiti richiesti ai destinatari:
a) Possesso della patente B;
b) Pregressa esperienza in attività/servizi rivolti a persone disabili, oppure pregressi percorsi 

formativi in area sociale, educativa, socio-sanitaria, oppure iscrizione a corso di studio 
universitario ad indirizzo sociale, educativo, psicologico, sanitario;

c) Conoscenza di base nell’utilizzo di strumenti informatici in ambiente Windows.

DURATA DEL PROGETTO
Il progetto avrà inizio non appena terminate le operazioni di selezione quindi, presumibilmente, 
nel mese di gennaio 2017 e dovranno concludersi entro il 30 aprile 2017. 
Le ore assegnate ad ogni prestatore saranno 290.
L’orario di lavoro sarà flessibile e dovrà rispondere alle esigenze dell’ente. 

TRATTAMENTO ECONOMICO
I prestatori saranno retribuiti con i voucher di lavoro accessorio. 
Il valore nominale del voucher è pari a € 10,00 comprensivo di:
•	una contribuzione destinata alla gestione separata dell’Inps pari al 13%;
•	un’assicurazione Inail pari al 7%;
•	un compenso pari al 5% a favore dell’Inps (concessionario del servizio) per la gestione del 

servizio stesso.
Il valore netto del buono è pertanto equivalente a € 7,50.
A ogni prestatore verrà corrisposto un buono del valore nominale di € 10,00 per ogni ora di 
lavoro.

Si ricorda che i compensi derivanti da tali prestazioni sono:
•	esenti da imposizione fiscale;
•	non rilevanti ai fini della permanenza nello “status” di disoccupato, ossia tale status viene 

mantenuto;
•	computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del 

permesso di soggiorno.
Si ricorda inoltre che, con l’entrata in vigore del nuovo ISEE, qualunque componente 
reddituale, anche esente da imposizione fiscale, entra nel calcolo degli indicatori delle 
situazioni economiche, pertanto anche i redditi percepiti a seguito dell’erogazione di 
prestazioni remunerate con i voucher di lavoro accessorio devono essere incluse. 

Nel caso in cui i lavoratori abbiano in essere altre prestazioni di lavoro accessorio avviate 
al di fuori del presente progetto, poiché la legislazione in materia ha introdotto il limite 
massimo di € 7.000,00 netti quale compenso complessivamente percepito dal prestatore 
con riferimento alla totalità dei committenti, è obbligatorio per il committente richiedere al 
lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti. 
La dichiarazione si riferisce sia ai voucher riscossi nell’anno solare in corso, che a quelli già 
percepiti e non ancora riscossi. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di adesione all’iniziativa potranno essere presentate nei giorni 12 e 13 dicembre  
2016 dalle ore 9,00 alle ore 12,30  presso il Servizio Politiche per il Lavoro – Via Cardinal 
Fietta n. 3 – I Piano.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
•	copia del documento di identità in corso di validità;
•	copia del codice fiscale;
•	copia del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti;
•	copia della certificazione ISEE in corso di validità, non superiore a € 25.000,00, rilasciata  

secondo le norme attualmente vigenti;
•	copia della patente B;
•	curriculum vitae.

MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Comune di Ivrea, successivamente alla chiusura dei termini per le adesioni, procederà 
all’accertamento dei requisiti dichiarati. Nella fase di istruttoria si avvarrà della collaborazione 
dei Centri per l’Impiego di Ivrea e Cuogné e delle informazioni da questi possedute nelle 
proprie banche dati.   
La graduatoria verrà redatta tenendo conto del valore ISEE. 
In caso di parità di ISEE sarà data priorità al richiedente con nucleo famigliare più numeroso 
e, in seguito, a quello avente l’età anagrafica maggiore.

I primi tre candidati saranno convocati per un colloquio psico attitudinale volto ad appurare 
le competenze per lo svolgimento delle attività previste. 
In caso di non superamento del colloquio il candidato sarà escluso e si procederà con lo 
scorrimento della graduatoria.

INFORMAZIONI
Informazioni e modulistica inerenti la presente iniziativa si possono avere:
•	contattando il Servizio Politiche per il Lavoro della Città di Ivrea al numero 0125/4101 o 

scrivendo all’indirizzo ufficiolavoro@comune.ivrea.to.it;
•	sul sito della Città di Ivrea, servizio Politiche per il Lavoro;
•	sul sito del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.; 
•	tramite le Sportello delle Opportunità aperto il lunedì,  martedì, mercoledì dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 in Via Cardinal Fietta n. 3.

NORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente 
per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto 
cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento 
potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Ivrea, 24 novembre 2016
L’Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro

(F.to Enrico CAPIRONE)

BANDO PUBBLICO PROGETTO
“RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO”

ANNO 2016
in collaborazione con il CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.


