SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI

CANTIERI DI LAVORO (L.R. n.34/2008)
AVVISO APERTURA PROGETTO PER L'IMPIEGO DI DISOCCUPATI OVER 58 ANNI
Potenziamento degli interventi di manutenzione, pulizia e custodia del patrimonio urbano
Il Comune di Casale Monferrato, con deliberazione della Giunta Comunale n.336 del 01/10/2019,
ha approvato il progetto di Cantieri di Lavoro con l’obiettivo di ridurre il disagio economico e
sociale di persone disoccupate over 58, prive di ammortizzatori sociali e con ridotte possibilità di
reinserimento nel mercato del lavoro. La Regione Piemonte con DD 23 del 30/01/2020, DD 44 del
7/02/2020 e DD 58 del 17/02/2020 ha approvato e finanziato il progetto. Come previsto
dall’Avviso emesso dalla Regione Piemonte, il Comune ricorrerà alla “chiamata nominativa” e
pertanto il 30% dei n. 20 cantieristi totali (6 persone) sarà individuato per il tramite del Servizio
Socio-assistenziale, tra le persone già in carico al servizio stesso. I restanti n. 14 partecipanti
saranno individuati a seguito di procedura avviata con il presente Avviso Pubblico.
Caratteristiche del progetto

Unità
14 persone

Durata
12 mesi
260 giornate lavorative ciascuno (totale 5.200 giornate)
30 h./settimana per ogni unità su 5 giornate lavorative settimanali

Indennità giornaliera corrisposta
€ 29,70 lordi

Attività
Le attività potranno essere le seguenti (elenco esemplificativo):
 sfalcio e raccolta erba in aree verdi e parchi
 guardiania di spazi pubblici
 pulizia e custodia di luoghi e monumenti
 manutenzione e verniciatura di arredi e manufatti
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Requisiti di ammissione
Per accedere al cantiere di lavoro occorre essere in possesso dei seguenti requisiti (i requisiti
devono essere posseduti dai partecipanti alla data di presentazione della propria candidatura
all’avviso di selezione dell’Ente):
 aver 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;
 disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015;
 non essere percettori di ammortizzatori sociali.
 non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro.
Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri, i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il
Reddito di Inclusione (REI) o Reddito di Cittadinanza.
Inoltre, i candidati dovranno:
 essere iscritti al locale Centro per l’Impiego
 essere residenti nel Comune da almeno 1 anno (alla data di scadenza del termine di
presentazione del progetto, vale a dire il giorno 11 ottobre 2019).
Il Comune di Casale Monferrato valuterà le candidature e stilerà una graduatoria sulla base dei
seguenti criteri:
 età anagrafica
 anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS);
Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione dei
due criteri attraverso l’applicazione della seguente formula:
punteggio = età anagrafica + (n° settimane di contribuzione/50)
I cittadini che vorranno partecipare dovranno allegare all'istanza di candidatura l’estratto conto
certificativo INPS per documentare l’anzianità previdenziale.

Comunicazione ai candidati
I Candidati saranno contattati successivamente per le comunicazioni relative alla procedura di
selezione.
Tutti i candidati (provenienti dalle due modalità di selezione) saranno sottoposti ad una prova
pratica/attitudinale, volta all'individuazione dei partecipanti (nel caso il numero dei candidati
ecceda il numero dei posti disponibili) e utile per la miglior collocazione nei servizi di riferimento.
Le persone selezionate saranno avviate al progetto previa verifica di idoneità alle mansioni.

Ulteriori informazioni
I lavoratori, per la durata del progetto, mantengono la figura giuridica di disoccupati.
La partecipazione dei lavoratori ai Cantieri di Lavoro è volontaria e non istituisce alcun rapporto di
lavoro con il Comune di Casale Monferrato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato.
L’indennità giornaliera è corrisposta per le sole giornate di effettiva attività e non compete per
eventuali periodi di malattia (che devono, comunque, essere giustificati).
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Eventuali altre assenze, se preventivamente comunicate ai Responsabili/Referenti comunali
possono essere giustificate, ma non retribuite.
I cittadini non comunitari dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le
leggi vigenti.

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo allegato al presente
bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
19 MARZO 2020 presso l'Ufficio PROTOCOLLO del Comune nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì

8:30-12:30

il lunedì anche

14:00-16:30

Casale Monferrato, il 4 marzo 2020
IL DIRIGENTE SETTORE
POLITICHE SOCIO CULTURALI
(Dr. Riccardo Barbaro)

