
Settore Trasparenza, Politiche 
Piazza Vittorio Veneto, 1 

Tel. 0131 515903 

di selezione per n. 4 lavoratrici/

l’avvio del cantiere di lavoro per persone disoccupate “Over 58” denominato:

“I depositi librari della Biblioteca Civica. Interventi di riordino finalizzati alla 

PREMESSO che: 

• La L.R. n 34/2008 prevede che la Regione Piemonte d

straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e 

servizi di pubblica utilità da parte degli Enti Locali;

• che il Comune di Alessandria ha presentato alla Regione Piemonte, la pro

al finanziamento con il progetto di cantiere di lavoro “

Civica. Interventi di riordino finalizzati alla fruizione dei fondi

del Bando pubblico per l’inserimento in Cantier

in attuazione del D.G.R. 45

del 05/10/2021 e D.D. n. 594 del 14/10/2021

• che il progetto “I depositi librari della Biblioteca Civica. Interventi di rio

fruizione dei fondi” presentato dal Comune di Alessandria alla Regione Piemonte è stato 

inserito - con provvedimento dirigenziale regionale D

22/02/2022 - nella graduatoria di progetti ammessi;

• che la Regione Piemonte, con D

561/A1502B/2022 del 27/10

con DD 93 del 22/02/2022, ripescando il progetto presentato dal Settore scrivente del 

Comune di Alessandria. 

 
SI RENDE NOTO che:  

• Il Comune di Alessandria ricerca n. 

ai sensi dell’art. 32 della L.R. 34/08, così come previsto dal

CITTÁ DI ALESSANDRIA 

Settore Trasparenza, Politiche educative, culturali e Biblioteca
Piazza Vittorio Veneto, 1 – 15121 Alessandria 

Tel. 0131 515903 – biblioteca.civica@comune.alessandria.it
comunedialessandria@legalmail.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
lavoratrici/lavoratori “Addetti al Servizio Biblioteca 

l’avvio del cantiere di lavoro per persone disoccupate “Over 58” denominato:

I depositi librari della Biblioteca Civica. Interventi di riordino finalizzati alla 

fruizione dei fondi” 

 

 

La L.R. n 34/2008 prevede che la Regione Piemonte disciplini l’utilizzo temporaneo e 

straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e 

servizi di pubblica utilità da parte degli Enti Locali; 

che il Comune di Alessandria ha presentato alla Regione Piemonte, la pro

al finanziamento con il progetto di cantiere di lavoro “I depositi librari della Biblioteca 

Civica. Interventi di riordino finalizzati alla fruizione dei fondi” - domanda n. 

del Bando pubblico per l’inserimento in Cantieri di Lavoro over 58 di persone disoccupate 

in attuazione del D.G.R. 45-8826 del 18/04/2019 di cui alla DD regionale  568/A1502B/2021 

e D.D. n. 594 del 14/10/2021; 

I depositi librari della Biblioteca Civica. Interventi di rio

” presentato dal Comune di Alessandria alla Regione Piemonte è stato 

con provvedimento dirigenziale regionale D.D. n. 93/A1502B/2022 del 

nella graduatoria di progetti ammessi; 

Piemonte, con D.D. del Settore Istruzione, Formazione e

561/A1502B/2022 del 27/10/2022, ha disposto lo scorrimento della graduatoria approvata 

con DD 93 del 22/02/2022, ripescando il progetto presentato dal Settore scrivente del 

Il Comune di Alessandria ricerca n. 4 disoccupati da inserire in attività di cantieri di lavoro, 

ai sensi dell’art. 32 della L.R. 34/08, così come previsto dal Bando approvato con 

ALLEGATO A 

culturali e Biblioteca 

biblioteca.civica@comune.alessandria.it 

lavoratori “Addetti al Servizio Biblioteca ” per 

l’avvio del cantiere di lavoro per persone disoccupate “Over 58” denominato: 

I depositi librari della Biblioteca Civica. Interventi di riordino finalizzati alla 

isciplini l’utilizzo temporaneo e 

straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e 

che il Comune di Alessandria ha presentato alla Regione Piemonte, la propria  candidatura 

I depositi librari della Biblioteca 

domanda n. 68617 - ai sensi 

i di Lavoro over 58 di persone disoccupate 

8826 del 18/04/2019 di cui alla DD regionale  568/A1502B/2021 

I depositi librari della Biblioteca Civica. Interventi di riordino finalizzati alla 

” presentato dal Comune di Alessandria alla Regione Piemonte è stato 

n. 93/A1502B/2022 del 

del Settore Istruzione, Formazione e Lavoro 

/2022, ha disposto lo scorrimento della graduatoria approvata 

con DD 93 del 22/02/2022, ripescando il progetto presentato dal Settore scrivente del 

disoccupati da inserire in attività di cantieri di lavoro, 

Bando approvato con la D.D. 



568/A1502B/2021 del 05/10/2021 e D.D. n. 594 del 14/10/2021 per la durata di n. 260 
giornate lavorative, per 30 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative;  

• Al lavoratore/trice competerà un’indennità lorda giornaliera di € 30,15 (per 6 ore 
giornaliere) per i giorni effettivamente lavorati;  

• Le attività dei cantieri di lavoro inizieranno presumibilmente in data 06/02/2023 e avranno 

durata di 12 mesi.  

 

 
ELENCO DELLE MANSIONI PREVISTE PER L’ADDETTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA 

 
Le mansioni a cui saranno adibite le lavoratrici /i lavoratori saranno le seguenti: 

1. prelevamento dalle scatole o dallo scaffale dei libri , opuscoli e periodici oggetto del 

trattamento ; 

2. riordino del materiale librario secondo i criteri che verranno indicati agli operatori; 

3. ripulitura del materiale librario con pennelli secondo le indicazioni del personale della 

biblioteca; 

4. inserimento di parte del materiale nei contenitori secondo le indicazioni del personale 

della biblioteca; 

5. digitalizzazione con scanner planetario di materiale individuato dai bibliotecari,  a fini 

conservativi; 

6. applicazione delle copertine speciali con la strumentazione disponibile nei depositi, 

7. applicazione delle etichette, e , ove necessario, di dispositivi antitaccheggio; 

8. ricollocazione del materiale librario sullo scaffale ripulito secondo le indicazioni del 

personale della biblioteca. 

Le attività indicate saranno seguite dal personale della biblioteca che valuterà il grado di 

autonomia raggiunta durante il periodo di progetto. 

 

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1. Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 Aver compiuto i 58 anni di età alla data del 06/02/2023  e non aver maturato i requisiti 

pensionistici; 

 
 Di essere residente in via continuativa sul territorio del Comune di Alessandria nei 12 mesi 

precedenti la data di presentazione della domanda di candidatura  

(i/le disoccupati/e non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di 

soggiorno in corso di validità);  

 

 Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015 (Art. 19 D.Lgs 150/2015: sono considerati 

disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema 

informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 la propria immediata 

disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di 

politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego); 

 Non essere percettori di ammortizzatori sociali; 



 Non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro. 
 

2. Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri oggetto del presente Avviso: 
 i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il Reddito di Inclusione (REI) o Reddito di 

Cittadinanza; 
 i soggetti che pur avendo partecipato, nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione 

della domanda di candidatura, ad altri cantieri di lavoro siano in possesso dei requisiti che 

consentono l’eccezione come previsto dalla L.R. 34/08 (articolo 32 comma 5) come 
modificato dalla L.R. 20/11, vale a dire “coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di 

anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del 
cantiere, (…..), nonché per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti 

promotori e utilizzatori compresi in territorio montano”. I ventiquattro mesi decorrono dal 
termine dell’ultimo cantiere a cui il candidato ha partecipato. 

 

3. Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che: 

 nell’ambito delle attività di precedenti cantieri di lavoro non si sono presentati a seguito di 

conferimento incarico e/o sono decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità 

organizzative dell’attività lavorativa; 

 non hanno idoneità fisica alla specifica mansione lavorativa 

 

A seguito dell’avviso pubblico, le domande ricevute saranno valutate e i candidati in possesso dei 

requisiti saranno inseriti in una graduatoria, sulla base dei seguenti criteri: 

- età anagrafica 

- anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS - ECOCERT ). 

 

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). 

 

L’effettivo inserimento lavorativo nel “Cantiere di Lavoro over 58” sarà subordinato 

all’attestazione d’idoneità alle mansioni a seguito di visita medica preventiva.  

 

 

TERMINI E MODALITȦ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti coloro che intendono presentare domanda dovranno far pervenire la propria candidatura 

compilando debitamente l’Allegato B al presente Avviso “Domanda di partecipazione” corredata 

di 

 Documento d’identità in corso di validità; 

 Codice Fiscale; 

 (Se cittadini non comunitari) Permesso di soggiorno in corso di validità; 

 estratto conto certificativo INPS (ECOCERT). 

 

indirizzata al Settore Trasparenza, Politiche educative, culturali e Biblioteca con le seguenti 

modalità: 

 consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Alessandria, Piazza della 

Libertà 1 



 inoltrata tramite pec all’indirizzo comunedialessandria@legalmail.it 

 inoltrata tramite e-mail all’indirizzo municipio@comune.alessandria.it   

 

dalle ore 9.00 del 14 novembre 2022 alle ore 12.00 del 28 novembre 2022  
 
Verranno rigettate le domande: 

 Redatte su modulistica diversa da quella distribuita dal Comune di Alessandria (Allegato 

B – Domanda di Partecipazione al Progetto “I depositi librari della Biblioteca Civica. 

Interventi di riordino finalizzati alla fruizione dei fondi”); 

 Presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti; 

 Incomplete in quanto prive dei dati essenziali per la valutazione; 

 Recanti evidenti correzioni o cancellazioni sul modulo e/o sulla documentazione ad esso 

allegata; 

 Prive della copia fotostatica dei documenti richiesti dall’Allegato B. 

 

1. L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di dispersione, ritardo o disguido 

di comunicazione ai candidati causate da inesatte indicazioni del domicilio o recapito contenute 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, né per caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento 

della procedura in oggetto. Gli stessi devono dichiarare espressamente di essere informati, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la presente 

domanda viene resa. 

 

 

Pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente:  

 

dal 14 novembre alle ore 12:00 del 28 novembre 2022  

 

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Laura Polastri 

 

 

Alessandria, 9 novembre 2022 

 

     Il Responsabile Settore Trasparenza,  

Politiche Educative Culturali,  Biblioteca 

         Dr.ssa Orietta Bocchio 

 

 


