
 

UNIONE DI COMUNI 

COMUNITA’ COLLINARE 

 “ALTO ASTIGIANO” 

 

 

 

AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE PER L’ATTUAZIONE DEI CANTIERI PER 

L’IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI 

ITALIANI E CITTADINI STRANIERI PER LA DURATA DI 260 GIORNI 

(Art. 32 della L.R. 34/2008 – D.G.R. n. 2-6447 del 09.02.2018 

 

Criteri generali 

 

In applicazione della L.R. 34/2008, l’Unione dei Comuni Comunità Collinare “Alto Astigiano” 

avvierà un Cantiere di Lavoro destinato a lavoratori disoccupati con mansioni prevalenti di attività 

temporanee o straordinarie nel campo ambientale (valorizzazione del patrimonio ambientale, 

pubblico urbano, extraurbano e rurale, opere di tutela dell’assetto idrogeologico e relativa 

manutenzione) in età superiore od uguale a 45 anni, alla data del bando regionale, con basso 

livello di istruzione,  iscritti, al momento della domanda nell’elenco dei lavoratori disponibili presso 

il Centro per l’Impiego, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015. 

L’attivazione dei cantieri è stata autorizzata e co-finanziata dalla Regione Piemonte.  

I cantieri di lavoro inizieranno il prossimo 19 Novembre 2018 ed avranno durata di 260 giorni 

lavorativi, per un totale di 30 ore settimanali, da concordare con i rispettivi comuni, sede di 

cantiere di lavoro.  

L’adesione a tale iniziativa è volontaria e, per la durata del progetto, i partecipanti manterranno la 

figura giuridica di disoccupati. 

 

Posti disponibili:  

Attività manutentive nel campo ambientale: n. 4; 

 

Non possono presentare domanda 

 

 Coloro che siano stati esclusi per gravi motivi di salute, opportunamente documentati, da 

cantieri precedenti; 

 

Il rapporto, regolato dalla normativa regionale vigente, prevede: 

 Un’indennità giornaliera per i giorni di lavoro effettivamente prestati pari a € 29,36 lordi; 

 Contributi previdenziali INPS, iscrizione all’I.N.A.I.L. 

 

Requisiti per l’ammissibilità ai cantieri di lavoro 

 

Per poter presentare domanda per i cantieri di lavoro è necessario essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 Residenza nei Comuni della Comunità Collinare “Alto Astigiano” (Albugnano, Berzano San 

Pietro, Capriglio, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d’Asti, Cortazzone, Montafia, 

Moransengo e Pino d’Asti); 

 Per i cittadini non comunitari: possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi 

vigenti; 

 Iscrizione al centro per l’Impiego in qualità di disoccupati; 

 Età superiore o uguale a 45 anni, alla data del bando regionale; 



 Benefici economici: non beneficiare di sussidi al reddito regionali nell’ambito delle 

politiche del lavoro, indennità a tutela dello stato di disoccupazione /o emolumenti percepiti 

a titolo di ammortizzatori sociali; 

 Patente di guida di categoria B in corso di validità non gravata da provvedimenti; 

 Si terrà conto nella valutazione delle candidature del valore dell’attestazione I.S.E.E. 

presentata, nonché dei mesi di disoccupazione; 

 Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dal cantiere di lavoro (i volontari 

saranno sottoposti a visita medica per la relativa valutazione).  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

- Documento di identità in corso di validità: 

- Permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti (solo per cittadini non 

comunitari); 

- Attestazione ISEE conforme in corso di validità (in assenza di attestazione I.S.E.E. 

in sede di valutazione delle candidature sarà considerato il valore massimo di Euro 

35.000, come da bando regionale); 

- Patente di guida di categoria B in corso di validità; 

 

Saranno escluse le domande: 

- Consegnate oltre il termine previsto; 

- Non sottoscritte dall’istante; 

- Non corredate dalla documentazione richiesta (ad eccezione dell’attestazione I.S.E.E 

non obbligatoria). 

 

Modalità di partecipazione 

 

I disoccupati saranno inseriti nel cantiere di lavoro attraverso preventiva selezione; le domande 

dovranno pervenire in carta semplice entro: 

 

le ore 12,00 del 29 Ottobre 2018, 

 

esclusivamente sul modello accluso al bando, debitamente compilato  e firmato, al  Comune di 

Castelnuovo Don Bosco (Ente capofila),  Via Roma n. 12 – 14022 CASTELNUOVO DON 

BOSCO, con consegna a mano all’ufficio ANAGRAFE – piano terra (orari per la presentazione: dal 

lunedì al venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 12.00). 

 

I colloqui selettivi e la prova pratica si terranno presso il Comune di Castelnuovo Don Bosco – 

Via Roma n. 12 -  il giorno MERCOLEDI’ 7 Novembre 2018 alle ore 15,00; i candidati non 

verranno più avvisati della data del colloquio infrascritta. 

 

Il rilascio di false dichiarazioni all’interno della domanda comporterà, sulla base della legislazione 

vigente, responsabilità civili e penali e l’esclusione dai cantieri di lavoro per tre anni consecutivi. 

 

Formulazione della graduatoria 

 

Ai fini della redazione della graduatoria, saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 Residenza presso uno dei Comuni aderenti all’iniziativa: punti 2 (Albugnano, Berzano San 

Pietro, Castelnuovo don Bosco, Cortazzone, Moransengo); 

 Disponibilità di un proprio mezzo di locomozione punti 2; 

 Possesso di patente di guida ulteriore alla categoria “B” punti 2; 



 I.S.E.E. inferiore a Euro 10.632,94 punti 2; 

 Essere portatore di handicap che non sia incompatibile con l’attività da svolgere punti 1; 

 Valutazione della prova pratica punteggio da un minimo di 1 ad un massimo di 6; 

 Figli minori a carico: 2 punti per ogni figlio. 

 

A parità di punteggio sarà data priorità al soggetto con maggior numero di componenti del nucleo 

familiare ed in sub-ordine al soggetto più anziano. 

Non è ammessa la partecipazione alle attività del cantiere per più di un componente per nucleo 

familiare.  

Nell’ambito del progetto è altresì prevista la frequenza ad attività formativa.  

 

Attività di lavoro 

 

I volontari selezionati svolgeranno l’attività lavorativa nel territorio dell’Unione di Comuni della 

Comunità Collinare “Alto Astigiano”. 

  

I soggetti saranno destinati al servizio tecnico manutentivo degli Enti afferenti all’Unione di 

Comuni Comunità “Alto Astigiano”, presso cui presteranno l’attività lavorativa. 

 

L’attività lavorativa è articolata in 5 giorni la settimana, compresi tra il Lunedì ed il Sabato, per 6 

ore giornaliere, fatta salva la facoltà di partecipare alle chiamate pubbliche del collocamento. 

 

Castelnuovo Don Bosco, lì 18.10.2018. 

    

                                                     Il Responsabile del procedimento 

 

                                               Cinzia TOMMASO 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO ANNO 2018 

 

 

Il sottoscritto/a______________________________________________________  

C H I E D E  

 

Di poter partecipare alla selezione per i cantieri di lavoro promosso dalla Unione di Comuni 

Comunità Collinare “Alto Astigiano”, per l’anno 2018/2019 per il seguente bando: 

 

bando per n. 4 disoccupati/e  in età superiore od uguale a 45 anni alla data del bando 

regionale. 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi delle vigenti leggi, dichiara: 

di essere di sesso M  F e di nazionalità ___________________________ 

di essere nato/a a _________________________prov (____________) il_____________________ 

di essere residente a __________________via___________________________________n.______ 

codice fiscale______________________________Telefono______________________________ 

di essere: 

 

celibe/nubile      coniugato/a 

vedovo/a         separato/a legalmente  

divorziato/a 

con il proprio nucleo familiare composto da : ________________________________ 

di non essere titolare di pensione di anzianità 

di avere la disponibilità di un proprio mezzo di locomozione e della relativa patente di guida 

di avere I.S.E.E. del seguente importo_____________; 

di non essere percettore di trattamenti previdenziali;  

di essere portatore di handicap non incompatibile con l’attività da svolgere; 

di non percepire sussidi al reddito regionali percepiti nell’ambito di altre politiche del lavoro, 

nonché qualsivoglia indennità a  tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti 

a titolo di ammortizzatori sociali);  

dichiara altresì la propria immunità da condanne penali o procedimenti penali in corso che 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di 

lavoro con le Pubbliche Amministrazioni, anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

di voler partecipare al cantiere di lavoro  nella seguente attività/ campo ________________ 

secondo quanto indicato nel bando.  

Dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità civili e penali, sulla base della 

legislazione vigente, che può comportare una falsa dichiarazione e che essa determinerà 



l’esclusione dai cantieri di lavoro per tre anni consecutivi; di essere altresì consapevole che l’avvio 

al cantiere è subordinato al superamento della visita medica di idoneità alla mansione.  

 

Data_______________________________      Firma___________________________________ 

In allegato copia fotostatica di documento di riconoscimento 


