PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA’

PROVINCIA DI VERCELLI
CENTRO PER L’IMPIEGO DI VERCELLI
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
DISOCCUPATI E DISOCCUPATE
Inerente le attività riferite a
Progetto “BIBLIOTECA DIGITALE”

In attuazione della D.G.R. n. 19-6044 del 02/07/2013

Il Centro per l’Impiego di Vercelli, in attuazione delle disposizioni della DGR n. 19-6044
del 02/07/2013, a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto “BIBLIOTECA
DIGITALE” presentato dal Comune di Vercelli, approvato dall’Agenzia Piemonte Lavoro
con determina n. 465 del 24/09/2014, pubblica l’avviso per la raccolta delle adesioni al
progetto per l’inserimento lavorativo di n. 4 lavoratrici/lavoratori addette/i alla
digitalizzazione, sviluppo e produzione di materiale di vario genere, ricerca sulla rete
internet e data entry.
DESTINATARI
Possono presentare domanda dal 07/10/2014 al 14/10/2014 gli iscritti al CPI di Vercelli
rispettivamente:
 Giovani tra i 30 e i 35 anni disoccupati iscritti da almeno 12 mesi e fino ad un massimo
di 18 mesi
 Donne disoccupate iscritte da almeno 12 mesi e fino ad un massimo di 18 mesi
 Lavoratori/lavoratrici over 50 anni fuoriusciti/te dal ciclo produttivo
Le persone interessate a candidarsi per il suddetto progetto dovranno:
-

-

essere residenti o domiciliati all’interno del bacino territoriale del CPI di Vercelli con
priorità per i residenti a Vercelli
non essere percettori di alcun ammortizzatore sociale
essere in possesso del/dei seguente/i titoli di studio: laurea in lettere o in scienze
della comunicazione e/o diploma con indirizzo liceale classico o scientifico o
tecnico amministrativo
essere in possesso di conoscenze, anche acquisite in ambiti informali, in materia di
biblioteche e archivi

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il PPU si pone l’obiettivo di dare vita ad un nucleo primigenio di patrimonio bibliografico
in forma dematerializzata all’interno della Biblioteca Civica con particolare attenzione al
materiale di piccolo formato (dimensioni ridotte o scarso numero di pagine). Obiettivo del
progetto, pertanto, è rendere accessibile ai lettori un’offerta rilevante (sia dal punto di vista
quantitativo che tematico) di e-book. La dematerializzazione testuale servirà inoltre a
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divulgare digitalmente opere di piccole dimensioni e/o di ridotto numero di pagine, facenti
parte del patrimonio bibliotecario.
DURATA PREVISTA DEL PROGETTO: 25 settimane
Data di avvio del progetto (prevista): 3 novembre 2014
Data di conclusione del progetto (prevista): 30 aprile 2015
Impegno settimanale: 30 ore
Le/i destinatarie/i verranno inseriti con profilo professionale “Operatore Tecnico” livello
retributivo II del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Formazione Professionale in
quanto il soggetto attuatore del progetto è la società Co.Ver.Fop individuata a seguito
dell’Avviso Pubblico del Comune di Vercelli approvato con Determinazione Dirigenziale n.
2501 del 13 agosto 2014.
L’assunzione avverrà tramite l’agenzia per il lavoro Synergie Italia - Agenzia di Vercelli.

MODALITA’ DI ACCESSO
Gli interessati presenteranno domanda di adesione al Centro per l’Impiego di Vercelli entro
i termini indicati. Verificati i requisiti d’accesso, le domande saranno ordinate secondo due
criteri:
1. reddito e patrimonio dell'intero nucleo familiare del lavoratore in base alla
certificazione ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno 2013
2. anzianità nello stato di disoccupazione in base alle previsioni contenute nel D. Lgs.
297/2002,.
A parità di condizioni è data priorità al soggetto con il maggior numero dei componenti del
proprio nucleo familiare risultante da dichiarazione ISEE e, in subordine, al soggetto più
anziano di età.
A prescindere dal punteggio, viene comunque data precedenza al/ai soggetto/i residente/i
nel Comune di Vercelli.
Il Centro per l’Impiego redigerà la graduatoria che verrà pubblicata presso il Centro per
l’Impiego di Vercelli e sul sito www.lavoro.provincia.vercelli.it alla sezione news
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INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Vercelli - tel.
0161 252775 - oppure consultare il sito www.lavoro.provincia.vercelli.it alla sezione news
E’ possibile reperire ulteriori informazioni sul sito www.coverfop.it oppure sul sito del
Comune di Vercelli www.comune.vercelli.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 13 il titolare del trattamento
dei dati è la Provincia di Vercelli.
Il responsabile del trattamento dei dati per la Provincia è il Dirigente del Settore Formazione
Professionale, Lavoro, Politiche Sociali, Cultura, Turismo, Energia, V.I.A. e Istruzione.
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DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’
“BIBLIOTECA DIGITALE”
In attuazione della D.G.R. n. 19-6044 del 02/07/2013
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000

Al Centro per l’Impiego di Vercelli

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
Nato/a a ………………….. il….../…../…… (gg/mm/aaaa) Cell..……………………………………
Cod Fisc.…………………………………………

Tel. ……………………….

Residente in……………………………………………………………………………………………
Domiciliato/a in ……………………………………………………………………………………...
DICHIARA
□ di aver preso visione e di conoscere le modalità e le condizioni del Progetto, con particolare riferimento ai
requisiti soggettivi che devono possedere i/le destinatari/ie;
□ di essere iscritto/a nelle liste di disponibilità del Centro per l’Impiego di Vercelli

□ di non essere percettore cioè titolare di trattamenti previdenziali, c.d. “ammortizzatori sociali”*
* Per ammortizzatori sociali si intendono l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione
ordinaria/ASPI
□ che il proprio nucleo familiare risultante da dichiarazione ISEE (allegata alla presente) è composto da
n……. soggetti;
□ che il valore della propria certificazione ISEE (allegata alla presente) relativa ai redditi anno 2013 è di
€…….……..………..;
□ di essere privo/a di lavoro
□ di essere in possesso del titolo di studio ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Con la presente manifesta l’interesse nei confronti del Progetto di Pubblica Utilità in oggetto e dichiara di essere
disponibile ad essere inserito/a così come previsto. Consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che
rendono attestazioni false, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che le notizie fornite nel presente
modulo rispondono a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali.

Data,

In Fede _______________________________
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PROVINCIA DI VERCELLI
Centro per l’impiego di VERCELLI
RICEVUTA

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI
PUBBLICA UTILITA’
“BIBLIOTECA DIGITALE”
In attuazione della D.G.R. n. 19-6044 del 02/07/2013

Si dichiara che il/la Signor/ra ____________________________________________
ha presentato, in data odierna, presso questo Centro per l’Impiego la domanda di cui
all’oggetto.

Data,

Per il Centro per l’Impiego di Vercelli

______________________________
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MODELLO DELEGA
Al Centro per l’Impiego di __________________________
Il sottoscritto/a
Cognome _________________________________________________________________ __
Nome _________________________________________________________________ ______
Data di nascita ___/___/_____ Telefono _____________________________________________
Luogo di nascita ____________________________________________ Prov. _____ _________
Iscritto al Centro per l’Impiego di __________________________________________________

DELEGA
Cognome _____________________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________________
Data di nascita ___/___/_____ (gg/mm/aaaa)
Luogo di nascita _____________________________________________ Prov. _____________
N. documento di identità _________________________________________________________
Rilasciato da _____________________________________ in data ___/___/_____ (gg/mm/aaaa)

PER
la presentazione della domanda di candidatura all’Avviso Progetto di Pubblica Utilità “BIBLIOTECA DIGITALE” in
attuazione della D.G.R. n. 19-6044 del 02/07/2013

Si allega fotocopia del documento di identità valido del delegante e del delegato

Data,

Firma del delegante
________________________
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