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CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO ANNO 2019 
 

 

 

BANDO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER L’ATTUAZIONE DEI CANTIERI PER 

L’IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI 

ITALIANI E CITTADINI STRANIERI  
 
 

 

Criteri generali 
 

In applicazione dell’articolo 32 della Legge Regionale 12.02.2008, n.34, la Comunità Collinare Val 

Tiglione e Dintorni ha istituito Cantieri di Lavoro destinati a lavoratori disoccupati con mansioni 

prevalenti di manutenzione nel verde pubblico e siti di proprietà e uso comunale, di età superiore a 

18 anni compiuti alla data di presentazione della domanda, iscritti, al momento della domanda, 

nell’elenco dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego. 

Necessita l’assunzione di n.7 operai, con le mansioni di cui infra, i quali svolgeranno le attività 

lavorative presso i Comuni di Azzano d’Asti, Castelnuovo Calcea, Mombercelli, Rocca d’Arazzo, 

San Marzano Oliveto e  Vinchio. 

L’adesione a tali iniziative è volontaria. 

 

Avvio, orario di inserimento, indennità 

 
Si prevede che le attività di Cantiere siano avviate nel mese di aprile 2019 per 7 inserimenti con le 

figure sopra citate. 

Per la durata del progetto, prevista in mesi 12 per 260 giornate lavorative, i partecipanti 

manterranno la figura giuridica di disoccupati. 

La presenza presso i servizi assegnati, per i disoccupati inseriti nei cantieri sarà di 25 ore settimanali 

(con possibilità di riduzioni di orario preventivamente autorizzate). 

L’indennità giornaliera di presenza è fissata in euro 24,74 lordi. 

Il rapporto è regolato dalla normativa regionale vigente che prevede: 

⇒ un’indennità giornaliera per i giorni di effettiva presenza; 



⇒ aggiunta di famiglia se e in quanto spettante; 

⇒ contributi previdenziali INPS 

 

Tali costi sono a carico della Comunità Collinare, con cofinanziamento parziale da parte della 

Regione Piemonte. 

 

Per presentare la domanda di partecipazione ai Cantieri di Lavoro è necessario essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

⇒ essere residenti in Piemonte alla data della domanda di partecipazione; 

⇒ essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le Leggi vigenti, per i cittadini 

non comunitari; 

⇒ essere iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego in data non 

successiva alla presentazione della domanda di partecipazione; 

⇒ lavoratori/lavoratrici con età uguale/superiore a 45 anni alla data di presentazione della 

domanda; 

⇒ si potrà derogare al limite minimo di età nei casi segnalati dai Servizi Socio Assistenziali o 

che siano seguiti da servizi dell’A.S.L. o da altri organismi pubblici assistenziali o sociali 

(occorrerà a tal fine produrre autocertificazione e/o documentazione probatoria); 

 

Non possono presentare domanda 

 

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

cantieri in corso e dai precedenti cantieri di lavoro anni 2017 e 2018, fatta eccezione per coloro 

che presentino, all’atto della domanda, certificazione medica attestante l’idoneità al lavoro. Si 

precisa che comunque farà fede la visita predisposta da questo Ente entro 30 giorni 

dall’assunzione nel cantiere di lavoro. Per tutti i soggetti selezionati, resterà presupposto alla 

prosecuzione del rapporto di lavoro l’esito positivo della visita medica da parte del medico 

competente; 

• Coloro che hanno partecipato a cantieri di lavoro negli ultimi 12 mesi rispetto alla data di 

domanda; possono presentare domanda coloro i quali hanno partecipato al cantiere di lavoro 

negli ultimi 12 mesi ma hanno svolto meno del 70% delle ore complessive previste; 

• Titolari di pensioni di anzianità o vecchiaia. 

 

Modalità di partecipazione 

 
I disoccupati saranno inseriti nel cantiere di lavoro attraverso presentazione di domanda, entro le 

ore 12,00 del 15.03.2019, esclusivamente sul modello accluso al bando, debitamente compilata e 

firmata presso la sede dell’Unione, Via G. B. Binello n.85 – Montaldo Scarampi dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ovvero trasmessa via fax con allegata copia di un documento 

di identità in corso di validità, ovvero via P.E.C. all’indirizzo unione.valtiglione.at@cert.legalmail.it 

con domanda firmata digitalmente. In caso di formato cartaceo, l’assenza di copia del documento 

d’identità in corso di validità comporterà l’esclusione dalla graduatoria.  

 

Per i cittadini non comunitari, pena l’esclusione, occorrerà presentare copia del permesso di 

soggiorno in corso di validità. 

 

Oltre a quanto sopra, occorrerà presentare la dichiarazione ISEE  (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente), relativa ai redditi percepiti nell’anno 2018; nel caso in cui tale 

dichiarazione non venga presentata unitamente all’istanza, verrà attribuito d’ufficio un valore ISEE 

pari ad € 20.000,00. 

 



I richiedenti che non sono in possesso dell’attestazione ISEE, possono richiederla presso i Centri di 

Assistenza Fiscale (CAF). 

 

I criteri di partecipazione sono indicati dalla deliberazione della Giunta dell’Unione n.5 del 

28.01.2019 e vengono riportati nel seguito del presente bando. 

 

I dati autocertificati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, saranno oggetto di controlli a campione da parte 

degli Organi competenti. Il rilascio di false dichiarazioni all’interno della domanda comporterà, 

sulla base della legislazione vigente, responsabilità civili e penali e la conseguente esclusione dai 

cantieri di lavoro. 

 

Condizione di validità delle domande – controlli 

 
Non saranno accettate domande presentate su moduli diversi dal quello allegato al presente bando. 

Non saranno considerate valide e ricevibili le domande non firmate o presentate dopo le ore 12,00 

del 15.03.2019. L’Unione non assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi o ritardi, o comunque 

imputabili a terzi, caso fortuito o eventi di forza maggiore. 

 

Nella domanda di partecipazione e nella dichiarazione ISEE, sotto la propria responsabilità civile e 

penale (ai sensi del D.P.R. 445/2000) i richiedenti hanno l’obbligo di rilasciare dichiarazioni 

veritiere, aggiornate e complete, stante le conseguenze civili, penali ed amministrative derivanti da 

false dichiarazioni ed omissioni. 

In caso di dichiarazioni non veritiere o omissioni, ai sensi dell’articolo 78 del D.P.R. 445/2000 e 

delle norme che regolano la materia, l’Unione procederà all’esclusione anche durante 

l’effettuazione dei cantieri, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell’articolo 76 del citato 

D.P.R.. 

L’Unione effettuerà controlli sulle dichiarazioni relative a: 

- Residenza del richiedente; 

- Corrispondenza del nucleo familiare anagrafico dichiarato; 

- Iscrizione nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego; 

- Voci che compongono l’ISEE; 

- Presenza nel nucleo familiare di disabili certificati in base alla Legge 104/92 o con invalidità 

superiore al 46%. 

 

A tal fine l’Unione si avvarrà della consultazione telematica di banche dati e delle informazioni in 

possesso di altri enti, con particolare riferimento ad INPS ed Agenzia delle Entrate. L’Unione si 

riserva la facoltà di effettuare controlli anche durante il cantiere, al fine di verificare il 

mantenimento dei requisiti e dei criteri di partecipazione. 

 

Condizioni minime di partecipazione e formulazione della graduatoria. 

 
La graduatoria verrà formulata tenendo conto dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta 

dell’Unione n. 5 del 28.01.2019 che vengono nel seguito riportati: 

 

1) SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

CANTIERE DI LAVORO 

1.a lavoratori/lavoratrici con età uguale/superiore a 45 anni alla data di presentazione della 

domanda; 

1.b si potrà andare in deroga al limite minimo di età nei casi segnalati dai Servizi Socio 

Assistenziali o che siano seguiti da servizi dell’A.S.L. o da altri organismi pubblici 

assistenziali o sociali; 



 

2) ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

2.a Attribuzione di punti 3 ai residenti presso uno dei Comuni aderenti alla Comunità 

Collinare Val Tiglione e dintorni che partecipano al cantiere di lavoro (Agliano Terme, 

Azzano d’Asti, Castelnuovo Calcea, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Rocca d’Arazzo, 

San Marzano Oliveto e Vinchio); 

2.b Attribuzione di punti 2 per coloro che risultano disoccupati invalidi fisici e sensoriali, la 

cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 46% compatibile con le 

esigenze di funzionalità del cantiere – disoccupati invalidi portatori di handicap 

intellettivo/psichico lieve o medio lieve, compatibile con le esigenze di funzionalità del 

cantiere; 

2.c Attribuzione di punti 1 per ogni famigliare a carico con disabilità superiore al 46%; 

2.d Attribuzione di punti 1 per il possesso di patente di guida di categoria B o superiore; 

2.e Attribuzione di punti 3 ai soggetti in possesso di ISEE di importo inferiore ad € 

3.000,00; 

2.f Attribuzione di punti 2 ai soggetti in possesso di ISEE di importo tra € 3000,00 ed € 

6.500,00; 

2.g Attribuzione di punti 1 ai soggetti in possesso di ISEE di importo tra € 6.500,01 ed € 

10.000,00; 

2.h Attribuzione di punti 0,5 ai soggetti in possesso di ISEE di importo tra € 10.000,01 ed € 

13.000,00; 

 

3)  ATTRIBUZIONE DELLE PRIORITA’ IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO 

La precedenza, in caso di parità di punteggio, verrà determinata in base ai seguenti criteri: 

3.a Precedenza ai disoccupati che raggiungeranno i requisiti pensionistici di anzianità, 

vecchiaia o assegno sociale entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, in base 

alle normative vigenti in materia; 

3.b Ad ulteriore parità, precedenza ai soggetti di sesso meno rappresentato percentualmente 

tra le persone selezionate; 

3.c Ad ulteriore parità, precedenza ai soggetti che abbiano ISEE di importo inferiore; 

3.d Ad ulteriore parità, precedenza al più anziano di età. 

 

4) ALTRE INDICAZIONI IN MERITO ALLA FORMULAZIONE DELLA 

GRADUATORIA 

4.a Nel caso in cui più componenti dello stesso nucleo familiare presentino domanda di 

partecipazione al presente cantiere di lavoro, verrà inserito nella graduatoria solamente il 

lavoratore che conseguirà il punteggio maggiore o, a parità di punti, colui che risulterà nella 

posizione più favorevole. 

 

 

Le graduatorie provvisorie saranno consultabili a partire dal 18.03.2019 sul sito internet della 

Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni, oppure presso l’Albo Pretorio Digitale della medesima 

Unione di Comuni. 
 

Colloquio per l’assunzione 
I soggetti che saranno inseriti nelle prime 7 posizioni della graduatoria, dovranno presentarsi il 

giorno prestabilito, previamente comunicato, presso la sede della Comunità Collinare Val 

Tiglione e dintorni – via G.B. Binello n.85 – Montaldo Scarampi, al fine di sostenere un 

colloquio di idoneità al lavoro. La mancata presentazione al colloquio, comporterà 

l’esclusione dalla graduatoria definitiva. 

 
 



Attività di lavoro 
 

Le persone da utilizzarsi presso il servizio Manutenzione e Aree Verdi effettueranno interventi di : 

 sfalcio erba 

 piantumazione nelle fioriere e nei parchi 

 pulizia vialetti aree verdi 

 pulizia canalette di scolo 

 piccola manutenzione stradale e del patrimonio immobiliare 

 

Clausole di salvaguardia 

 
La graduatoria definitiva verrà approvata solo successivamente all’inoltro dell’elenco dei soggetti 

selezionati al Centro per l’Impiego di Asti, che provvederà alla verifica del possesso dei requisiti. 

 
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto geom. Giampaolo Pregnolato  

Tel. 0141/953938 – fax 0141/953631 

e-mail tecnico@unionevaltiglione.at.it  

P.E.C. unione.valtiglione.at@cert.legalmail.it 

    

 

Montaldo Scarampi, li 14.02.2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                   Geom. Giampaolo Pregnolato 


