
PROTOCOLLO D’INTESA 

DIRETTO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI DEL TERRITORIO 

AVENTE AD OGGETTO L’ASSUNZIONE DI PERSONALE 

IN SEGUITO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SUPERSTORE DIMAR IN 

PIOSSASCO 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ____ del mese di ___________, in Piossasco (TO) nella sede 

del Comune sita in Piazza Tenente Nicola 4, 

TRA 

Il Comune di PIOSSASCO rappresentato dal sindaco pro-tempore Roberta Maria Avola Faraci, 

nata a  Torino il 27.06.1974, domiciliata ai fini del presente atto, presso il Comune di PIOSSASCO, 

Piazza Tenente Nicola n. 4 (TO); 

La DIMAR S.p.a. rappresentata da 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

PREMESSO CHE 

 Con deliberazione della Giunta Comunale di Piossasco n. 36 dell’11 marzo 2014 è stato 

approvato il Protocollo di Intesa  da stipularsi con la Provincia di Torino finalizzato alla 

gestione dei servizi di accompagnamento al lavoro sul territorio della città di Piossasco; 

obiettivi prioritari del protocollo in questione riguarda la realizzazione di interventi 

finalizzati alla preparazione dei disoccupati all’inserimento e al reinserimento 

occupazionale, con il supporto del Centro per l’Impiego; 

 la DIMAR S.p.a. con la realizzazione della nuovo superstore ad insegna Mercatò in 

Piossasco ha la necessità di procedere all’assunzione di circa …………………. da inserire 

nella propria pianta organica con contratto a tempo determinato; 

 la Città di Piossasco intende favorire l’impatto occupazionale della apertura della nuova 

attività commerciale sui propri residenti al fine di ottenere un circolo virtuoso di sviluppo 

economico del territorio; ai fini del presente protocollo si intendono residenti nel Comune di 

Piossasco coloro che sono tali alla data del 1° gennaio 2014; 

 la DIMAR S.p.a. ha dichiarato che le figure professionali da inserire nel nuovo superstore di 

Piossasco sono addetti per i reparti di seguito riportati: 

- Cassa – ausiliario vendita 

- Salumeria/gastronomia/ panetteria/ pasticceria- banconisti 

- Macelleria-banconisti 

- Ortofrutta- banconista 

- Pescheria - banconista 

- Murale/Surgelati – ausiliario vendita 

- Grocery- ausiliario vendita 

- No food – ausiliario vendita 

 



 la DIMAR S.p.a. ha dettagliato le posizioni dell’ausiliario vendita e del banconista come di 

seguito riportate: 

Descrizione della posizione di ausiliario vendita: 

L’ausiliario alla vendita, inserito nello specifico reparto operativo del punto vendita, si 

occupa delle attività di scarico e di rifornimento sugli scaffali della merce. Si occupa inoltre 

di svolgere attività di cassa, registrazione della spesa, gestione dei metodi di pagamento e 

assistenza alla clientela. 

Descrizione della posizione del banconista: 

Il banconista si occupa delle operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco 

(formaggi, salumi etc) e al supporto alla realizzazione, al rifornimento e alla vendita assistita 

al banco, al fine di garantire il massimo livello di qualità sia in termini di prodotto sia di 

servizio. Attraverso uno specifico programma di formazione e affiancamenti, svilupperà le 

capacità tecniche ed organizzative necessarie a diventare un banconista esperto. 

Trasversali alle due posizioni sono: 

Conoscenze: l’esperienza costituisce titolo preferenziale 

Capacità: flessibilità e disponibilità agli orari di lavoro. Il candidato ideale ha un approccio 

positivo e un alto livello di energia, ha voglia di compartecipare e di creare valore per e con 

l’azienda e il territorio. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Tra i soggetti firmatari viene convenuto e stipulato quanto segue: 

1. La premessa forma parte integrante del presente Protocollo d’Intesa. 

2. La DIMAR S.p.a. si impegna ad inoltrare i piani delle nuove assunzioni, relativi 

all’apertura del nuovo superstore, al Comune di Piossasco e al competente Centro per 

l’Impiego di Orbassano. Per le figure e i profili professionali che saranno richiesti, la 

DIMAR S.p.a. provvederà a compilare apposita richiesta su modulistica predisposta dal 

Centro per l’Impiego di Orbassano. 

3. La DIMAR S.p.a si impegna a colloquiare secondo quanto previsto dal successivo articolo 

9 tutte le persone residenti in Piossasco che presenteranno la loro candidatura, nei tempi 

stabiliti, presso il Comune di Piossasco secondo quanto disposto al successivo articolo 7. 

Dell’esito di detto colloquio verrà dato riscontro al Comune di Piossasco. 

4. La DIMAR S.p.a. si impegna affinché le nuove assunzioni di personale previste dai piani di 

cui al precedente comma 2, avvengano, per le figure relative ai profili generici 

esclusivamente tra i residenti in Piossasco e prioritariamente tra gli iscritti al Centro per 

l’Impiego; per le figure specialistiche verrà data priorità ai residenti iscritti al Centro per 

l’Impiego e in subordine ai residenti già occupati ovvero, in assenza di questi, ai residenti 

nei Comuni dell’area del bacino del Centro per l’Impiego di Orbassano iscritti nelle liste 

dello stesso, in quanto aventi i requisiti richiesti. 

5. La DIMAR S.p.a. si impegna ad inserire nel proprio organico, ad avvio del nuovo 

superstore, almeno un lavoratore residente in Piossasco ed iscritto alle liste di cui alla legge 

68/1999 mediante percorso di tirocinio formativo con impegno alla stabilizzazione dello 

stesso mediante la forma contrattuale ritenuta più opportuna in conseguenza di apposita 

convenzione da stipularsi con il centro per l’impiego di Orbassano. DIMAR SpA si 



impegna inoltre, entro un anno dall’apertura, a raggiungere il numero di assunzioni tra 

lavoratori appartenenti alle categoria protette secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente anche avvalendosi di tirocini formativi attivati in collaborazione con il Centro per 

l’Impiego di Orbassano. 

6.  La DIMAR S.p.a., si impegna ad accogliere tirocini professionali nell’ambito di appositi 

progetti predisposti dal Comune di Piossasco in collaborazione con il Centro per l’Impiego 

e ad ospitare tirocini formativi di orientamento anche all’interno di corsi di formazione per 

categorie protette (F.A.L.). 

 

7. I cittadini residenti in Piossaco potranno presentare domanda di assunzione consegnando     

dettagliato curriculum vitae al Comune di Piossasco di persona presso l’Ufficio Rapporti 

con il Pubblico – URP oppure al seguente indirizzo di posta elettronica 

cvsupermercato@comune.piossasco.to.it   

8. Il Comune di Piossasco trasmetterà alla DIMAR S.p.a. e al Centro per l’Impiego di 

Orbassano tutti i curricula ricevuti nei termini stabiliti. 

9. Sulla base dei piani di assunzione definiti, la DIMAR S.p.a. e il C.P.I. di Orbassano 

congiuntamente svolgeranno, presso la sede del Centro per l’Impiego di Orbassano, la 

preselezione dei lavoratori, iscritti al C.P.I. di Orbassano. Il C.P.I. provvederà inoltre ad 

evidenziare alla DIMAR S.p.a. gli eventuali incentivi all’assunzione eventualmente 

previsti.  

10. La DIMAR S.pa. si impegna a valutare, attraverso la collaborazione con i partner del 

presente protocollo, l’utilizzo di risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione di percorsi 

di formazione, orientamento al lavoro e tirocini.   

11. La DIMAR S.p.a. si impegna ad informare l’ufficio Politiche Attive per il Lavoro del 

Comune di Piossasco e il Centro per l’impiego di Orbassano in riferimento a: 

• tempi e modalità organizzative dell’iter connesso ai piani delle assunzioni; 

• tipologie delle assunzioni; 

 

La DIMAR S.p.a. rimane responsabile autonomamente delle assunzioni effettuate, che avverranno a 

insindacabile giudizio della stessa e si impegna a fornire al Comune di Piossasco e al Centro per 

l’impiego di Orbassano un report contenente gli esiti della selezione. 

La DIMAR S.p.a. si impegna inoltre, nel caso di affidamento di servizi a società terze, di richiedere 

alle stesse, in caso di nuove assunzioni, il rispetto del presente protocollo d’Intesa. 

Il presente protocollo d’intesa ha validità a decorrere dalla data di stipulazione. 

 

Data…………………. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Per la Città di Piossasco 

____________________ 

 

Per la DIMAR S.p.a. 

___________________ 

mailto:cvsupermercato@comune.piossasco.to.it

