Comunicato stampa

Nuove opportunità di sviluppo occupazionale grazie al
Protocollo d’intesa firmato da Città di Venaria Reale, Agenzia
Piemonte Lavoro e Gruppo Vergero
Una collaborazione pubblico-privata per promuovere l’occupazione e
percorsi di crescita professionale.
Venaria Reale, 3 giugno 2021
Nuove opportunità di lavoro per il territorio di Venaria Reale: un primo importante passo è
rappresentato dal Protocollo d’intesa firmato da Città di Venaria Reale, da Agenzia
Piemonte Lavoro, ente regionale che gestisce e coordina i Centri per l’impiego, e dal Gruppo
Vergero, azienda della green economy che da 30 anni opera nel settore dei servizi ambientali
per l’industria e l’agricoltura su tutto il territorio nazionale.
Il protocollo è lo strumento di accompagnamento al lavoro, che suggella la collaborazione tra le
parti coinvolte, con l'obiettivo principe di mettere a disposizione dell'impresa i servizi pubblici
integrati della Città di Venaria Reale e di Agenzia Piemonte Lavoro per la gestione
dell’intervento di ricerca e selezione di personale all’interno del Gruppo Vergero, garantendo
criteri di trasparenza e tracciabilità dell'intero processo selettivo aperto a tutti i cittadini.
In vista dell’apertura del suo nuovo headquarter a Venaria Reale, futuro polo strategico e
operativo della società, il Gruppo Vergero condividerà il proprio Piano di assunzioni per i
prossimi anni con Città di Venaria Reale e Agenzia Piemonte Lavoro, prevedendo più di dieci
assunzioni, e ospiterà tirocini curricolari, extra-curricolari e alternanze scuola-lavoro volte a
incrementare lo sviluppo delle professionalità del domani del territorio. Per rafforzare la
vicinanza con il territorio e in linea con la logica di inclusione e sensibilità etica espressa
dall’azienda, saranno inoltre proposte opportunità di inserimento e accompagnamento al lavoro
rivolte alle fasce più deboli.
“Questa Amministrazione si è presa l'impegno di rendere accattivante la nostra Città per tutte
quelle aziende che vogliono crescere e fare impresa - dichiara Fabio Giulivi, sindaco Città di
Venaria Reale. Questo naturalmente comporterà molti vantaggi in particolar modo dal punto di
vista occupazionale creando possibilità per nostri concittadini oggi in cerca di un lavoro.
Ringrazio per l'impegno l'Assessore Monica Federico così come Vergero e l'Agenzia Piemonte
Lavoro per aver creduto in Venaria Reale. Questo accordo è solo il primo di una serie di
collaborazioni che andremo a costruire nei prossimi mesi”.
“Come proposto nel nostro programma elettorale, sin da subito ci siamo impegnati a costruire
un nuovo rapporto tra i soggetti che si occupano di lavoro e i cittadini - dichiara Monica
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Federico, assessore Attività economiche e produttive, Lavoro Città di Venaria Reale. Un
obiettivo che ci siamo preposti di raggiungere appena insediati, riscontrando sin da subito,
l’interesse da parte di Agenzia Piemonte Lavoro per una proficua collaborazione. Ente già
presente nella nostra città, con il Centro per l’Impiego. Un Protocollo d’Intesa, quello tra
Agenzia Piemonte Lavoro e la Città di Venaria Reale, a cui si aggiunge la realtà imprenditoriale
del Gruppo Vergero, che ha scommesso sul nostro territorio. Un concreto impegno di nuove
opportunità lavorative, rivolto ai giovani, con attenzione alle donne e alle categorie protette,
con la valorizzazione delle diverse professionalità che Venaria Reale può offrire. Una
scommessa per la nostra Città, che è solo l’inizio di un nuovo percorso”.
“Nell’intento di contribuire allo sviluppo occupazionale del territorio, Agenzia Piemonte Lavoro
mette a disposizione del Gruppo Vergero i propri servizi gratuiti di ricerca e selezione del
personale attraverso il Centro per l’Impiego di Venaria Reale, che, in sinergia con l’impresa, si
occuperà della progettazione e realizzazione del processo reclutamento di profili professionali
più adeguati al nuovo insediamento produttivo – spiega Federica Deyme, direttrice Agenzia
Piemonte Lavoro. Il Protocollo d’intesa è per noi uno strumento prezioso, che non ha solo
valenza di cornice amministrativa, ma che consente di valorizzare competenze e peculiarità del
sistema pubblico e privato per intercettare nuove opportunità di lavoro e favorire lo sviluppo
economico del territorio”.
“Una realtà come Gruppo Vergero, dedita alla tutela dell’ambiente e quindi alla ricerca di un
impatto positivo sulle comunità, è per sua natura profondamente legata al territorio in cui
opera” – afferma Marco Vergero, Presidente del Gruppo Vergero. “Nasce proprio dal desiderio
di rilancio e di valorizzazione del tessuto locale la volontà di creare una partnership con due
enti autorevoli e prestigiosi come Città di Venaria Reale e Agenzia Piemonte Lavoro per la
ricerca di nuovi collaboratori. Con una particolare attenzione, in fase di selezione, alle fasce
deboli della popolazione locale, essi potranno diventare ambasciatori del nostro buon operato e
dei nostri valori presso la comunità”.
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