
CITTÀ DI GRUGLIASCO
Assessorato al Lavoro

AVVISO PUBBLICO 

Progetto P.R.At.I.C.O 2021
Premessa 

Le  Amministrazione  dei  Comuni  della  zona  ovest  (Grugliasco,  Alpignano,  Buttigliera  Alta,
Collegno,  Druento,  Pianezza,  Rivoli,  Rosta,  San  Gillio,  Venaria  e  Villarbasse  e  La  Cassa)
promuovono, anche per l'anno 2020, il progetto Pratico, realizzato in collaborazione con la Società
Zona Ovest.
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 dell' 8/02/2021 è indetto l'Avviso Pubblico
per l'individuazione dei soggetti beneficiari del progetto P.R.At.I.C.O.
Il  progetto realizza azioni di  politica di  accompagnamento e rafforzamento dell'occupabilità per
disoccupati, con almeno 30 anni compiuti, residenti nella Zona Ovest. 

Per i residenti nel Comune di Grugliasco i posti disponibili sono 29. 

AZIONI PREVISTE

Ai soggetti selezionati verranno erogati in modo differenziato, a seconda delle esperienze
professionali e della partecipazione a precedenti progetti di sostegno alla ricerca del 
lavoro:
· attività di orientamento;
· attività di supporto nella ricerca del lavoro (colloqui individuali, counseling, ricerca attiva del    
lavoro,ecc);
· tirocinio in azienda o brevi moduli formatvi se valutati utili a rafforzare l'occupabilità e 
coerentemente con i profili richiesti dalle aziende;
· brevi moduli formativi;
· un sostegno economico pari a 400 Euro al mese per un massimo di 3 mesi secondo modalità 
che verranno concordate nella fase di presa in carico.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al progetto esclusivamente i disoccupati/e e inoccupati in possesso di tutti i
seguenti requisiti inderogabili
1. Disoccupato/a, Inoccupato/a con almeno 30 anni compiuti.
2. Essere residente in uno dei seguenti Comuni: Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento 
Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria e Villarbasse.
3. Avere un’attestazione ISEE - uguale o inferiore a 25.000 euro.
4. Essere Disoccupato iscritto presso un Centro per l'impiego.
5. Essere privo di requisiti per accedere agli ammortizzatori sociali (NASPI, altre forme di sostegno
al reddito pubbliche) ovvero di esserne privo alla data di presentazione della domanda.
6. Non essere percettori del Reddito di Cittadinanza di cui al Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, 
in quanto già destinatari di beneficio economico e di altra politica pubblica.



7. Non aver partecipato, dal 01/01/2020 alla data di presentazione della domanda ad altri progetti 
promossi dai Comuni della Zona Ovest di Torino con percezione di reddito/indennità.
8. Non aver partecipato ai precedenti progetti P.R.At.I.CO. dal 01/01/2019.
9. Non sono ammissibili al progetto due persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare.
                                                                                                                                                             
Le attività di sostegno alla ricerca del lavoro previste dal progetto saranno erogate  prevalentemente in 
modalità a distanza a mezzo di videochiamata o piattaforme webmeeting,  ove persistessero le misure di 
prevenzione del rischio pandemico Covid 19 adottate dalle autorità sanitarie nazionali e regionali.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti che hanno i requisiti di cui sopra, possono presentare domanda dal 15 febbraio entro il
30 settembre 2021 (salvo proroga del termine e previa disponibilità delle risorse).
 La  domanda,  di  partecipazione  deve  pervenire  prioritariamente  via  e-mail  all'inidirizzo:
sportello.citta@comune.grugliasco.to.it  redatta su moduli predisposti dal Comune di Grugliasco e
disponibili in allegato e sul sito internet www.comune.grugliasco.to.it o allo Sportello alla Città.
Solo chi è effettivamente impossibilitato all'invio online, può fissare un appuntamento chiamando
lo Sportello alla Città ai numeri 011/4013000 – 011/4013042.
Si  ricorda che, sia che per pervengano via  e-mail,  sia presentadole di  persona, le domande
devono  essere  debitamente  compilate  in  ogni  singola  parte  e  corredate  dalla  seguente
documentazione.
La  domanda  va  quindi  correlata  -pena  la  non  ammissibilità  della  stessa-  dalla  scansione  o
fotocopia dei seguenti documenti:
documento di identità,   curriculum vitae, codice IBAN(il  conto deve essere intestato/cointestato al

partecipante al progetto e non ad altro componente del nucleo familiare), codice fiscale,  attestazione ISEE
in corso di validità inferiore o uguale a 25.000 euro. 
 
Per informazioni o dubbi in merito alla compilazione della modulistica è possibile scrivere 
all’indirizzo sportello.citta@comune.grugliasco.to.it o contattare lo Sportello alla Città ai numeri sopra 
indicati nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al giovedì 9-12 / 13-16 venerdì 9-12

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE   E AVVIO DEL PROGETTO

Le  domande  verranno  istruite  in  ordine  cronologico  di  presentazione  (fa  fede  il  protocollo  di
ricezione della domanda). Gli uffici del Comune procedono alla verifica del possesso dei requisiti.
In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria. 
Al  termine  dell'istruttoria  al  candidato  sarà  comunicato  l'esito.  In  caso  di  parere  positivo,  la
domanda sarà trasmessa alla società Zona Ovest di Torino s.r.l., soggetto attuatore del progetto. 
L'ammissione  è subordinata, comunque, alla stipula del Patto di Adesione. 
La convocazione per l’avvio del progetto e la firma del Patto di Adesione è a carico della Società
Zona Ovest di Torino s.r.l. che contatterà il candidato per telefono utilizzando esclusivamente i
numeri di telefono indicati dal beneficiario nel modulo di domanda.  Il candidato dovrà essere
facilmente reperibile  ai numeri telefonici indicati nella domanda: la non reperibilità comporta
l’annullamento della domanda.
Ai  partecipanti che vengono presi in carico da Zona Ovest e non rispettano gli  impegni
assunti con il Patto di adesione, in particolare reiterando assenze non giustificate o comunque in
numero tale da precludere il regolare svolgimento delle attività, verranno esclusi dal progetto e agli
stessi verrà revocato il sostegno economico previsto dal progetto.

mailto:sportello.citta@comune.grugliasco.to.it


DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non indicato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente. 

Grugliasco,15.02.2021

Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio
f.to  Il Dirigente  


