
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 265  del  27/09/2022

Oggetto: BANDO  REGIONALE  "ACT  YOUR  JOB.  CERCHI  LAVORO?  FATTI 
TROVARE!"  -  ADESIONE  ALL'INIZIATIVA  E  APPROVAZIONE 
DELL’AVVISO PER LE CANDIDATURE DEI FACILITATORI (JOB COACH).

L’anno  duemilaventidue, addì  ventisette, del mese di  Settembre,  ore  17:15, in Venaria Reale, nel 
Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente GIULIVI FABIO Sindaco
Presente CERRINI GIANPAOLO Vice Sindaco
Presente DI BELLA GIUSEPPE Assessore
Presente TINOZZI LUIGI Assessore
Presente SANTOLIN MARTA BARBARA Assessore
Presente MARCHESE PALMINA ANTONELLA Assessore
Presente FEDERICO MONICA Assessore
Presente PALUMBO PAMELA Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Paolo Devecchi
Assume la presidenza il Sindaco Fabio Giulivi

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza,  invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell’Assessore alle Politiche Giovanili e dell’Assessore al Lavoro;

Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Richiamati:

-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  21/02/2022  con  cui  è  stato  approvato  il  
Documento Unico di Programmazione per gli esercizi finanziari 2022/2024;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/02/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024;

Premesso che la Regione Piemonte:

 Con D.G.R. n. 15-4040 del 5/11/2021 ha approvato la proposta progettuale denominata “Act  
Your Job. Cerchi Lavoro? Fatti trovare” da realizzarsi sulla base dell’Accordo sottoscritto tra il 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e la Regione Piemonte (in 
data 9/12/2021), a seguito della ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili;

 Con  D.G.R.  n.  19-5242  del  21/6/2022  ha  approvato  i  criteri  di  assegnazione  dei 
finanziamenti rivolti ai Comuni sede di Centri Per l’Impiego per la partecipazione al bando “Act 
Your Job. Cerchi Lavoro? Fatti trovare!”;

 Con la succitata deliberazione ha inteso promuovere attività che coinvolgano i giovani, tra i 18 e 
35 anni, sul tema dell'accrescimento delle competenze,  delle capacità  e delle prospettive 
occupazionali dei giovani, ponendo in atto un percorso di ricerca-azione sperimentale per 
l’incremento dell’occupabilità dei giovani in linea con le peculiarità degli scenari dei mercati del 
lavoro locale;

 Con D.D. n. 1119/A1419A/2022 del 22/06/2022 è stato approvato il bando e il modello di 
domanda rivolto ai Comuni sede dei Centri per l’Impiego per l’accesso ai finanziamenti per 
l’iniziativa regionale “Act Your Job. Cerchi Lavoro? Fatti trovare!” allegato e parte integrante del 
presente atto;

Rilevato che:

- il Comune di Venaria Reale aderisce al Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino unitamente ai 
Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Rivoli, Rosta, Villarbasse, San 
Gillio e Pianezza;

-  i Comuni di cui sopra hanno approvato e sottoscritto, con gli attori del territorio, in data 
24/03/2022 il documento denominato “La Zona Ovest investe nel lavoro: agenda per un progetto di politica 
territoriale ”, predisposto dalla società pubblica in house Zona Ovest di Torino S.r.l.;

- il documento di cui sopra ha l’obiettivo di promuovere un “partenariato progettuale” per rilanciare 
e innovare le azioni ed i progetti per il lavoro la formazione e la coesione sociale nella Zona Ovest 
di Torino, rivolte a gruppi specifici di persone tra cui i giovani;

Considerato che:

- Il bando regionale di cui all’oggetto prevede di finanziare progetti, rivolti a favore dei giovani dai 18 
fino ai 35 anni, per rendere possibile l’accesso a un “lavoro dignitoso”, che sia produttivo, che fornisca 
un reddito equo, sia sicuro, offra protezione sociale, migliori le prospettive di sviluppo personale e 
favorisca l’integrazione sociale.

-  le attività oggetto di finanziamento per ciascuno dei progetti proposti tramite candidatura 
qualificata dai Comuni sede dei Centri Per l’Impiego sono le seguenti:
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 un’indagine di scenario, a cura di Agenzia Piemonte Lavoro, per ciascun comune in cui è 
presente il CPI, sul mercato del lavoro locale in termini di indicatori socioeconomici;

 una “mappatura” rispetto alle reti inter-organizzative locali che restituisca un’indagine 
esplorativa degli  operatori  locali  nell’ambito dei servizi  alla formazione e al lavoro e politiche 
giovanili a cura del Comune capofila insieme ai partner di rete;

 l’attivazione di un percorso laboratoriale denominato ai fini del bando “job hub”  rivolto a n. 10 
giovani denominati “job player” con esigenze di incremento dell’occupabilità, in fase di ricerca di 
lavoro, ed erogato da giovani facilitatori denominati “job coach”;

 l’attivazione di un percorso in azienda denominato  job shadowing  rivolto ad un minimo di 10 
giovani (job player) della durata di 40 ore, in un arco temporale massimo di 30 giorni;

- possono presentare istanza di contributo ai sensi del bando di cui trattasi i Comuni sede di Centro 
per l’Impiego  che  dovranno  sottoscrivere  un  partenariato  con  il  CPI  del  proprio  comune,  lo 
sportello Informagiovani ed enti del Terzo Settore e/o imprese sociali.

Dato atto che:

- la gestione dell’Informagiovani del Comune di Venaria per il bennio 2021-23 è stato affidata con 
determinazione Dirigenziale 608/2021 del 07/09/2021 alla Cooperativa Sociale O.R.S.O. di Torino, 
P.IVA 05338190019;

- sul territorio venariese è presente il Formont s.c.ar.l. per la Formazione Professionale;

- che i seguenti soggetti: il Centro per l’Impiego di Venaria Reale, la Cooperativa Sociale O.R.S.O., 
Zona Ovest di Torino srl e  il Formont s.c.ar.l. per la Formazione Professionale hanno espresso la volontà 
di partecipare al progetto in qualità di partner del Comune di Venaria Reale;

Considerato che il bando summenzionato prevede un contributo massimo erogabile pari a € 25.000,00, 
che sarà disponibile in entrata e spesa a seguito di variazione di bilancio in caso di approvazione del 
progetto.   Tale  contributo  è destinato alla  copertura delle  seguenti  spese sostenute  dal soggetto 
beneficiario del contributo/finanziamento: 

• spese per Ricerca Azione, in collaborazione con partner di rete, comprensiva di:

-  Premialità  ai  Job Coach per  partecipazione  al  percorso formativo  e  per  le  attività  di  
tutoraggio dei Job Player (minimo € 1.500,00/job coach) - Premialità ai  Job Player per  
percorsi  di  Job  Shadowing  (minimo  €  600,00/job  player)  oltre  alla  copertura  INAIL  
(media €  100,00/job player);

• spese di personale interno (max € 5.000,00/comune);

• spese  di  personale  dell’Informagiovani,  se  a  gestione  diretta,  per  la  partecipazione 
obbligatoria dei partner di rete al Tavolo di lavoro buone prassi occupabilità  e Capacity 
Building e selezione job coach e job player) (max € 3.000,00/IG); 

• spese di personale esterno(per partecipazione obbligatoria dei partner di rete al Tavolo di 
lavoro buone prassi occupabilità e Ca-pacity Building e selezione job coach e job player) 
(max € 3.000,00/partner);

• spese di comunicazione per campagna selezione giovani (max € 1.000,00/comune);

Ritenuto opportuno di:

-  aderire  al  bando  regionale “Act  Your  Job.  Cerchi  Lavoro?  Fatti  trovare!” al  fine di  favorire 
l'accrescimento delle competenze, delle capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani, del bacino 
del  Centro  per  l’Impiego  di  Venaria  Reale  ponendo in atto un percorso di ricerca-azione 
sperimentale per l’incremento dell’occupabilità dei giovani in linea con le peculiarità degli scenari dei 
mercati del lavoro locale;
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- approvare l’avviso pubblico per l’individuazione dei facilitatori (Job coach) per il tutoraggio dei Job 
player, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. I facilitatori saranno selezionati in  
numero minimo di 5 persone individuate tra i giovani del territorio di cui due titolari e tre riserve.

Le candidature dei Job Coach dovranno rispondere ai seguenti requisiti individuati dal bando di cui 
all’oggetto ed essere evidenziati nei curriculum allegati all'istanza:

a) età fino a 35 anni non compiuti;

b) laureati  o  laureandi  in  scienze  umane,  economico  sociali  (es.  scienze  dell'educazione, 
scienze della formazione, psicologia, sociologia, economia aziendale, ed 
equipollenti…);

c) competenze  trasversali  quali  capacità  di  leadership,  capacità  motivazionali, 
eventualmente acquisite  anche  attraverso  esperienze  di  tutoraggio  in  università  o 
attività di animazione socioculturale (ad. es. oratori, estate ragazzi, servizio civile, ecc.
…);

d) vocazione/interesse verso professioni in ambito educativo, orientativo, di politiche 
attive per i giovani e il lavoro, insegnamento e affini.

La commissione che selezionerà i facilitatori sarà costituita da membri degli enti partner.

Dato atto che il Comune di Venaria Reale trasferirà alla propria partecipata Zona Ovest Torino S.r.l., partner 
del progetto, le risorse per l’erogazione delle “premialità” previste dal bando per i Job coach e i Job player e gli 
oneri connessi;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole circa la regolarità 
tecnica e finanziaria i Dirigenti responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000;

Visto l’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000 e smi;

Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A 

A) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.

B) Di aderire al bando regionale “Act Your Job. Cerchi Lavoro? Fatti trovare!” al fine di favorire 
l'accrescimento delle competenze, delle capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani, 
del bacino del Centro per l’Impiego di Venaria Reale ponendo in atto un percorso di ricerca-
azione sperimentale per l’incremento dell’occupabilità  dei giovani in linea con le peculiarità 
degli scenari dei mercati del lavoro locale.

C) Di dare atto che il partenariato sarà composto oltre al Comune di Venaria Reale in qualità di 
capofila dal Centro per l’Impiego di Venaria Reale, dalla Cooperativa Sociale O.R.S.O., dalla 
Zona Ovest di Torino srl e dal Formont s.c.ar.l.

D) Di dare atto che il bando summenzionato prevede un contributo massimo erogabile pari a € 
25.000,00  per  ogni  progetto  approvato.  Tale  contributo  è  destinato  alla  copertura  delle 
seguenti spese sostenute dal soggetto beneficiario del contributo/finanziamento: 

• spese per Ricerca Azione, in collaborazione con partner di rete, comprensiva di:

-  Premialità  ai  Job Coach per  partecipazione  al  percorso formativo  e  per  le  attività  di  
tutoraggio dei Job Player (minimo € 1.500,00/job coach) - Premialità ai  Job Player per  
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percorsi  di  Job  Shadowing  (minimo  €  600,00/job  player)  oltre  alla  copertura  INAIL  
(media €  100,00/job player);

• spese di personale interno (max € 5.000,00/comune);

• spese  di  personale  dell’Informagiovani,  se  a  gestione  diretta,  per  la  partecipazione 
obbligatoria dei partner di rete al Tavolo di lavoro buone prassi occupabilità  e Capacity 
Building e selezione job coach e job player) (max € 3.000,00/IG); 

• spese di personale esterno(per partecipazione obbligatoria dei partner di rete al Tavolo di 
lavoro buone prassi occupabilità e Ca-pacity Building e selezione job coach e job player) 
(max € 3.000,00/partner);

• spese di comunicazione per campagna selezione giovani (max € 1.000,00/comune);

E) Di approvare l’avviso pubblico per l’individuazione di facilitatori (Job coach) per il tutoraggio dei 
Job  player  allegato  alla  presente  quale  parte  integrante  e  sostanziale.  I  facilitatori  saranno 
selezionati in numero minimo di 5 persone individuate tra i giovani del territorio di cui due titolari 
e tre riserve. La commissione che selezionerà i facilitatori sarà costituita da membri degli enti 
partner.

F) Di dare atto che il Comune di Venaria Reale trasferirà alla propria partecipata Zona Ovest Torino S.r.l., 
partner del progetto, le risorse per l’erogazione delle “premialità” previste dal bando per i Job coach e i 
Job player e gli oneri connessi;

G) Di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte della Regione Piemonte del progetto e 
del relativo contributo regionale, il Dirigente del settore Welfare provvederà  con propri atti 
agli adempimenti conseguenti di impegno ed accertamento sui rispettivi capitoli di bilancio.

Successivamente, con voti unanimi;

D E L I B E R A

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 del D.lgs. del 
18/8/2000, n. 267, stante l’urgenza di partecipare al bando “Act Your Job. Cerchi Lavoro? Fatti trovare!”  
per i giovani. 

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Giulivi Paolo Devecchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

5


	Rilevato che:
	Considerato che:
	D E L I B E R A

