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Articolo 1 - Premesse 

In attuazione dei programmi di intervento a carattere pluriennale relativi al settore dello Sviluppo 

economico, la Fondazione C.R. Tortona - persona giuridica privata - promuove, in collaborazione con 

Confartigianato Imprese Alessandria e con il supporto tecnico di GI Group S.p.a., un progetto 

finalizzato alla presa in carico di giovani del territorio attraverso il supporto orientativo, la 

strutturazione di un progetto professionale realizzabile e l’inserimento in tirocinio presso imprese 

artigiane del territorio. 

Tale progetto, oltre a rispondere a situazioni di difficoltà sociale, è teso a supportare il tessuto 

economico del Tortonese costituito da numerose realtà produttive del settore dell’artigianato che 

nascono dal territorio e lo plasmano, dando vita ad un comparto che innova e produce occupazione 

qualificata, alimenta la connettività del tessuto sociale, accresce il patrimonio di saperi, di capacità, di 

operosità, di mestieri e di professionalità. 

L’iniziativa si svilupperà in stretto contatto operativo con i Centri per l’Impiego della Provincia di 

Alessandria. 

 

Articolo 2 - Finalità del progetto 

I soggetti selezionati saranno inseriti in un percorso strutturato secondo quanto segue: 

- inserimento in un percorso di selezione tramite interviste telefoniche e/o in presenza e incontri di 

gruppo; 

- inserimento in tirocinio ai sensi della DGR 85-6277 del 22 dicembre 2017, per un periodo 

massimo di 6 mesi, con indennità mensile di partecipazione prevista dalla normativa regionale 

interamente a carico dell’Ente proponente, mentre le altre spese saranno a carico dell’azienda 

ospitante (a titolo esemplificativo modulo integrativo rischi sicurezza sui luoghi di lavoro e 

tenuta cedolini paga); 

- modulo di formazione generale obbligatoria in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 

presso le sedi dell’Agenzia per il Lavoro, integrato eventualmente dal modulo rischio specifico 

azienda ospitante, da effettuarsi presso le sedi dell’Associazione di categoria partner (per chi 

non fosse già in possesso dell’attestato di frequenza). 

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un 

soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, 

l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento lavorativo. 

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si 

configura come un rapporto di lavoro: per il tirocinante non causa la perdita dell’iscrizione presso il 

Centro per l’Impiego e per l’azienda ospitante non costituisce obbligo di assunzione. 
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Articolo 3 - Soggetti destinatari del bando 

Per la partecipazione al progetto è necessario: 

1) avere un’età ricompresa tra i 18 e i 29 anni; 

2) avere assolto all’obbligo scolastico; 

3) essere residente in Provincia di Alessandria, con particolare riferimento ai seguenti Comuni: 

Albera Ligure, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Berzano di 

Tortona, Borghetto Borbera, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carbonara 

Scrivia, Carrega Ligure, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, 

Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica 

Curone, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Grondona, Guazzora, Isola S. Antonio, Molino dei 

Torti, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, 

Novi Ligure, Paderna, Piovera, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Pozzol Groppo, Roccaforte 

Ligure, Rocchetta Ligure, Sale, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, 

Sarezzano, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, Stazzano, Tortona, Vignole Borbera, Viguzzolo, 

Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino; 

4) essere iscritti al Centro per l’Impiego di competenza (registrati ex art. 19 e 21 del Dlgs 150 del 

14/09/2015) o comunque iscriversi prima della compilazione della domanda di partecipazione al 

progetto; 

5) conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 

Possono candidarsi per lo svolgimento del tirocinio anche le persone disoccupate beneficiarie di Naspi. 

 

Articolo 4 - Numero dei tirocini finanziabili 

Si prevede di coinvolgere complessivamente, nel corso della prima edizione del progetto “Percorsi di 

inserimento lavorativo” da un minimo di 10 ad un massimo di 20 persone (inoccupati, disoccupati), che 

devono essere regolarmente iscritti presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Alessandria. 

 

Articolo 5 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sulla modulistica allegata. 

La domanda di partecipazione al bando deve contenere: 

- le generalità complete del candidato; 

- l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni; 

- la dichiarazione di accettazione delle condizioni del bando; 

- la dichiarazione di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 

10/08/2018 n. 101 e del Regolamento Europeo 679/2016, della normativa italiana di riferimento 

nonché dei provvedimenti emanati dall’Autorità Garante. 
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Alla domanda di partecipazione devono inoltre essere allegati: 

- il certificato di residenza; 

- lo stato di famiglia del candidato rilasciato dal Comune di residenza; 

- fotocopia della carta di identità; 

- fotocopia del codice fiscale; 

- fotocopia del permesso di soggiorno qualora il candidato fosse di cittadinanza extra Europea: Paesi 

membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 

Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 

Svezia, Ungheria); 

- il curriculum vitae; 

Le informazioni rilasciate avranno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000. 

Il progetto si svilupperà indicativamente nel periodo temporale di circa sei mesi a partire dal mese di 

novembre 2019, con termine entro il mese di giugno 2020, sulla base della data di inizio del tirocinio 

nell’azienda ospitante. 

 

Articolo 6 - Termine di presentazione delle domande 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al bando è fissato al 30 

novembre 2019. 

Le domande inoltrate dopo tale data, non compilate o compilate in modo incompleto o non corredate da 

curriculum vitae non saranno prese in considerazione. 

 

Articolo 7 - Ricevimento delle domande 

Le domande, redatte con le modalità di cui al precedente art. 5, devono essere indirizzate a: 

Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona 

Corso Leoniero, 6  

Casella postale n. 92 

15057 TORTONA AL 

Le domande potranno essere consegnate a mano all’indirizzo sopra indicato o potranno essere 

inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o alla mail-pec: 

mail@pec.fondazionecrtortona.it 

Il timbro di consegna, il timbro postale di spedizione o l’avviso di ricezione della mail pec farà fede in 

ordine al rispetto del termine di presentazione delle domande. 

Le domande spedite oltre il termine fissato nel presente bando o con modalità differenti da quelle 

indicate non saranno prese in considerazione. 
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Articolo 8 - Criteri per l’ammissione al processo di selezione e valutazione 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno ammessi al processo di selezione e valutati in base 

ai seguenti criteri:  

• coerenza tra profilo posseduto dal candidato (incluse conoscenze linguistiche e specifiche competenze, 

ecc.) e le richieste di tirocinio formulate dalle aziende ospitanti;  

• motivazione del candidato;  

• disponibilità a raggiungere la sede del tirocinio;  

• rispetto dell’equilibrio della componente di genere.  

La composizione della lista degli ammessi e dei soggetti selezionati saranno operati ad insindacabile 

giudizio dell’organo tecnico di valutazione dei profili. 

Non sono ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa. 

Per ciascuna opportunità di tirocinio, verranno effettuati dei colloqui motivazionali, via telefono e/o 

colloqui individuali. Successivamente, tra coloro che si saranno dimostrati maggiormente idonei, si 

svolgeranno riunioni di gruppo in presenza del partner del progetto; i migliori candidati saranno 

proposti all’azienda titolare dell’opportunità di tirocinio, per la selezione finale. 

Le persone interessate, che necessitino di maggiori informazioni possono rivolgersi al partner 

tecnico presso il seguente sportello: 

Gi Group S.p.a. – Tortona, Corso Romita, 61/63, tel. 0131/89.45.60, e-mail: 

tortona.romita@gigroup.com 

 

Articolo 9 - Privacy 

I dati personali acquisiti per la partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto dei principi e 

disposizioni stabilite dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101, dal Regolamento Europeo 679/2016, dalla 

normativa italiana di riferimento nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante. Si invita a 

prendere visione dell’informativa completa allegata alla modulistica parte integrante del presente bando. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, con sede in 

Corso Leoniero n. 6, C.P. 92, 15057 Tortona (AL). Il Titolare conserva una lista aggiornata dei 

responsabili nominati e ne garantisce la presa visione all’interessato presso la sede sopra indicata. 

 

Tortona, lì 1° ottobre 2019 
 

               FONDAZIONE C.R. TORTONA 

                                              IL PRESIDENTE 

                                         Dante Davio 


