Ufficio Politiche Sociali
AVVISO PUBBLICO
INSERIMENTO IN CANTIERE DI LAVORO
DI N. 3 PERSONE DISOCCUPARE OVER 58
(N. 2 TRAMITE IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO,
E N. 1 TRAMITE SEGNALAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI)
AI SENSI DELLA D.G.R. 45 – 8826 DEL 18 APRILE 2019
E DELLA D.D.R. N. 1160 DEL 20 AGOSTO 2019
1. Premesse
- Il Comune di Ciriè ha presentato il progetto “Cantiere over 58”, a valere sul bando della
Regione Piemonte “Bando pubblico per l’inserimento in cantieri di lavoro di persone
disoccupate over 58 “ di cui alla D.D. n.1160 del 20/08/2019 in attuazione della D.G.R. n.
45 -8826 del 10/04/2019.
- Con D.D. n. 44 del 07/02/2020 la Regione Piemonte ha comunicato il finanziamento del
progetto succitato.
2. Finalità
Il Comune di Ciriè in collaborazione con la Regione Piemonte promuove la realizzazione di un
cantiere di lavoro per n. 3 persone, di cui 2 tramite il presente avviso pubblico e 1 tramite
segnalazione dei Servizi Sociali competenti, da destinare alla salvaguardia, riqualificazione,
gestione dei beni immobili esistenti e del suolo territoriale.
3. Attività
Il cantiere di lavoro avrà una durata di 260 giornate lavorative articolate dal lunedì al venerdì per 25
ore settimanali, con orario presunto dalle 08.00 alle 13.00. E’ riconosciuta un’indennità giornaliera
di Euro 24,74 lorde, per ogni giornata di effettiva presenza. L’indennità mensile verrà erogata
direttamente dall’INPS sul conto corrente del cantierista. Il cantiere non configura un rapporto di
lavoro alle dipendenze del Comune.
Per la durata del cantiere i/le lavoratori/trici conservano lo stato di disoccupazione.

Ai destinatari sarà fornita specifica formazione come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e
dall’accordo Stato Regioni del 2011. Inoltre saranno forniti i necessari dispositivi di protezione
individuale per la sicurezza.
4. Mansioni
Il Cantiere prevede principalmente lo svolgimento di attività di valorizzazione del patrimonio
pubblico urbano ed extraurbano. A titolo esplicativo ed esemplificativo le azioni previste possono
consistere in:
- Riparazioni alle pavimentazioni delle strade comunali
- Ripristino delle segnaletiche stradali
- Piccole manutenzioni edili presso gli edifici scolastici, edifici di proprietà comunale
- Interventi di manutenzione del verde pubblico e delle aree pubbliche (parchi gioco,
campetto polivalente, aree cani)
- Operazioni di facchinaggio all’interno dei vari uffici comunali
- Assistenza allestimento per le manifestazioni patrocinate dall’ente

5. Requisiti di accesso
Possono presentare domanda di partecipazione al cantiere, come previsto dalla deliberazione di
Giunta Regionale n. 45-8826 del 18 aprile 2019, i disoccupati in possesso dei seguenti requisiti:
- avere compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici;
- essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi
precedenti la data di presentazione della domanda,
- essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 ed essere pertanto iscritti al Centro per
l’Impiego.
- non essere percettori di ammortizzatori sociali;
- non essere inseriti in altre misure di politica attiva (cantieri di lavoro, progetti PPU)
I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda.
Non possono effettuare il “Cantiere over 58” coloro che percepiscono le seguenti prestazioni
connesse allo stato di disoccupazione: NASPI – ASDI – DIS-COLL. indennità di mobilità,
trattamenti speciali di disoccupazione edile e di assegno sociale, pensione d’invalidità dei lavoratori
dipendenti o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal versamento dei contributi
previdenziali, pensioni indirette e di reversibilità.
Essere possessori dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità,
entro il limite massimo fissato in € 9.360,00.
Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri oggetto del presente avviso i beneficiari di misure a
sostegno al reddito (Reddito di Cittadinanza).
I disoccupati inseriti nel cantiere dovranno mantenere tutti i suddetti requisiti anche durante il
periodo di effettuazione del Cantiere.

I disoccupati che vorranno candidarsi dovranno documentare l’anzianità previdenziale attraverso la
presentazione dell’estratto conto certificato INPS (ecocert), che riporti il totale dei contributi
settimanali utili per il raggiungimento del requisito contributivo.
6. Modalità di selezione
Il Comune di Ciriè allo scadere del termine di presentazione delle domande, procederà a formare la
graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- Età anagrafica;
- Anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto conto certificativo INPS –
ecocert), che riporti il totale dei contributi settimanali utili per il raggiungimento del
requisito contributivo.
Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione dei due
criteri attraverso l’applicazione della seguente formula:
ETA’ ANAGRAFICA + (N. SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE /50)= PUNTEGGIO
Il numero delle settimane di contribuzione è indicato nell’estratto conto certificativo (ecocert),
tale documento dovrà essere richiesto dall’interessato presso la sede INPS competente.
Professionalità acquisita nelle attività oggetto del cantiere accertata sulla base di apposito colloquio.
Il Comune di Ciriè prevede come criterio di priorità la residenza in Ciriè
A parità di punteggio è data priorità al candidato più anziano e in subordine al candidato con la
maggior anzianità di disoccupazione.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Ciriè, www.comune.cirie.net

7. Modalità e termini di presentazione della domanda
Per informazioni inerenti la corretta compilazione della domanda di partecipazione al
presente bando è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Politiche Sociali, il lunedì –
martedì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Le domande di partecipazione, dovranno pervenire al Comune di Ciriè Ufficio Protocollo entro le
ore 12.00 del 30/06/2020.
Le domande, unitamente alla documentazione richiesta, potranno essere presentate:
- Tramite RACCOMANDATA A/R all’indirizzo: Via Andrea D’Oria n. 14/7 – 10073 Ciriè
- Tramite posta elettronica all’indirizzo e – mail : sportellodelcittadino@pec.it
- Tramite consegna a mano allo Sportello del Cittadino Via Andrea D’Oria n. 14/7 ,
possibilità residuale, qualora non fosse possibile l’invio con le due modalità succitate.
Sportello del Cittadino è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e firmata utilizzando, in via esclusiva, il
modulo allegato al presente avviso. E’ obbligatorio allegato alla domanda l’estratto
contributivo INPS.
Le domande pervenute oltre tale termine verranno escluse.
Alla domanda di partecipazione è necessario allegare i seguenti documenti:
1. copia fotostatica della carta d’identità;
2. copia del codice fiscale;
3. copia ISEE in corso di validità, entro il limite massimo fissato in euro 9.360,00;
4. per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, copia del permesso di soggiorno
in corso di validità;
5. curriculum vitae che attesti professionalità acquisita nell’attività oggetto del cantiere
accertata sulla base di apposito colloquio;
6. estratto conto certificativo (ecocert), che riporti il totale dei contributi settimanali utili
per il raggiungimento del requisito contributivo, rilasciato dall’INPS. (sono necessari
per l’acquisizione del suddetto certificato dai 15 ai 20 giorni)
8. Condizioni di validità delle domande e motivi di esclusione
L’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Ciriè effettuerà gli opportuni controlli, sia direttamente,
sia mediante la consultazione telematica di banche dati. In caso di irregolarità riscontrate
dall’Ufficio Politiche Sociali procederà all’esclusione dal cantiere, fatte salve eventuali azioni legali
o di rivalsa.
Non saranno considerate ammissibili le domande pervenute oltre i termini previsti, non
accompagnate ai sensi dell’art. 38 – T.V. n. 445/2000 da fotocopia del documento di identità
del richiedente in corso di validità e dalla documentazione richiesta.
Si consiglia a tal fine di controllare attentamente la presenza dell’allegato INPS corretto
(recante il totale dei contributi settimanali utili per il raggiungimento del requisito
contributivo), prima della presentazione della domanda poiché non saranno considerate
ammissibili le domande corredate da differente allegato (ad esempio estratto conto
previdenziale INPS)
L’inserimento in cantiere è subordinato al possesso dell’idoneità allo svolgimento delle attività del
cantiere che l’Ente procederà ad accertare mediante visita del medico del lavoro. In caso di
inidoneità allo svolgimento delle attività del cantiere, a cui seguirà l’esclusione, si procederà allo
scorrimento della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento è la Dr.ssa Bellezza Simona, funzionario Responsabile della sezione Politiche Sociali.

Il bando comprensivo dello schema di domanda è altresì disponibile sul sito internet del Comune di
Ciriè.
www.comune.cirie.it

