
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE AGENZIE DEL
LAVORO PER REALIZZARE INTERVENTI DI RECRUITMENT INDIVIDUALI O DI GRUPPO
E DI GIORNATE FORMATIVE INERENTI LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO.

PREMESSA
In accordo con gli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale di Pioltello con Delibera di Giunta n. 148
del 2020, Azienda Speciale Futura intende rafforzare la collaborazione del proprio Servizio Informagiovani
con le Agenzie per il Lavoro che operino o siano interessate ad operare sul territorio di Pioltello.
Dopo diversi anni di sperimentazione in modalità “a sportello”, il servizio Informagiovani ha infatti maturato
esperienza, dati ed informazioni che orientano il suo agire verso l’attivazione di nuove modalità di ricerca
attiva del lavoro per gli utenti che accedono al servizio.

REQUISITI PARTECIPAZIONE
Il presente avviso è rivolto Agenzie per il Lavoro autorizzate dall'ANPAL a offrire i servizi relativi a domanda e
offerta di lavoro ai sensi del d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 iscritte all’Albo informatico.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il  progetto prevede la collaborazione,  non esclusiva e gratuita, delle Agenzie per il  Lavoro interessate a
programmare  giornate  di  reclutamento  (individuali  o  di  gruppo)  presso  la  sede  dell’Informagiovani  di
Pioltello e un calendario parallelo di incontri di formazione specifica sui temi inerenti la ricerca attiva del
lavoro.

L’obiettivo della proposta sperimentale è quella di individuare, con un team multidisciplinare costituito dagli
educatori di Azienda Futura e dagli operatori delle agenzie, gli aspetti di criticità che limitano o impediscono
alle persone di poter essere collocabili rispetto ad un determinato profilo ricercato.
L'intento è quello di essere più efficaci e "vicini" ai giovani che usufruiscono dell’iniziativa fornendo una
restituzione  individuale  sull'andamento  della  performance  in  sede  di  colloquio,  con  la  possibilità  di
potenziare le competenze più deboli attraverso la partecipazione a eventi formativi mirati.

A titolo di esempio e comunque a seguito di un programma di selezione e formazione da condividere in
base alle specificità di ogni singola Agenzia, ad esempio per la tipologia delle figure professionali ricercate,
alle attuali esigenze del mercato del lavoro e in base all’adesione spontanea della popolazione giovanile alle
diverse giornate di selezione, si richiede la disponibilità da parte della singola Agenzia ad organizzare:

da  1  a  5  giornate  all’anno  di  recruitment  individuali  o  di  gruppo  da  svolgere  presso  la  sede
dell'Informagiovani.

da 1 a 5 giornate formative all’anno sui diversi temi inerenti la ricerca attiva del lavoro (ad esempio):
- come scrivere un CV efficace;
- come affrontare un colloquio individuale (in presenza o online)
- come affrontare un colloquio di gruppo
- seminario sulla web reputation
- ricerca attiva del lavoro

Azienda Futura supporterà ogni singola l’iniziativa attraverso:
- ricerca di candidati dal proprio data base aziendale;
- pubblicità delle giornate di recruitment e di formazione sui canali social e siti istituzionali di Città di

Pioltello e Azienda Speciale Futura;
- formazione ad hoc.



ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO
Ogni singolo programma concordato con la singola Agenzia utilizzerà i canali di comunicazione/promozione
istituzionali  di Azienda Futura e del Comune di Pioltello,  nonché quelli  che la stessa Agenzia metterà a
disposizione.
La grafica utilizzata prevede la presenza dei loghi istituzionali del Comune di Pioltello, di Azienda Futura e
dell’Agenzia promotrice dell’iniziativa.
La  sottoscrizione  della  domanda da parte  dell’Agenzia  sottintende  quindi  la  disponibilità  della  stessa  a
rendere disponibile il proprio logo aziendale per le finalità descritte dal presente avviso.

TEMPISTICHE DEL PROGETTO
Le tempistiche di esecuzione saranno concordate in base alle domande pervenute ed in base ai successivi
accordi definiti con ogni singola Agenzia.
Dopo una prima fase di sperimentazione e a fronte di una valutazione positiva e condivisa dell’iniziativa, la
ripetizione delle  giornate di  recruitment e/o delle  iniziative di  formazione,  anche con adattamento e/o
rimodulazione del format iniziale, potrà essere estesa senza la necessità di pubblicazione di un nuovo avviso
fino al termine del 2023.

LUOGO DI ESECUZIONE
Tutte le azioni previste dal progetto si svolgono di norma presso la sede dell’Informagiovani salvo differenti
accordi tra le parti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30/06/2003 n. 196 e SS.MM.II. e del GDPR (regolamento U.E. 2016/679) i dati
personali sono trattati ai soli fini della presente procedura.  Per maggiori informazioni circa il trattamento
dei  dati  personali  si  rimanda  al  sito  http://www.aziendafutura.org/index.php/amministrazione-
trasparente/privacy.

 
IMPEGNO TRA LE PARTI E RECESSO
La sottoscrizione della domanda da parte dell’Agenzia non implica l’impegno automatico delle parti alla
partecipazione fattiva al progetto. A seguito della ricezione della domanda nei termini fissati nel presente
avviso,  le  Agenzie  interessate  saranno contattate  per  la  condivisione di  un  progetto specifico  che  sarà
regolato da un semplice scambio di lettere.
Nel rispetto degli  impegni reciproci, le singole parti possono recedere dall’iniziativa con semplice avviso
scritto.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La  domanda  secondo  lo  schema  allegato,  debitamente  firmata  dal  legale  rappresentante  o  suo
delegato/funzionario abilitato, e corredata da fotocopia del documento di identità, dovrà pervenire tramite
posta certificata all’indirizzo:  azienda.futura@pec.it con titolo della  email:  “Manifestazione Di  Interesse
Rivolto Alle Agenzie Del Lavoro”, entro le ore 12.00 del giorno 08.03.2021.

CONTATTI 
Per informazioni sul presente avviso: informagiovanipoltello@  gmail.com  ; tel. 0292148060
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