
 
 
 

ALLEGATO 1 
 
 

 
Centro per l’impiego di BORGOMANERO 

AVVISO CANTIERE DI LAVORO ai sensi dell'art 32 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. e della D.G.R. 7-5280 del 01/07/2022   

Titolo progetto: “MANUTENZIONE/CURA VERDE PUBBLICO E PATRIMONIO IMMOBILIARE”  

ADESIONI NEI SEGUENTI GIORNI: DAL 01/02/2023 AL 05/02/2023  

Orario: DALLE ORE 08:00 DEL 01/02/2023 ALLE ORE 23:59 DEL 05/02/2023  

Modalità: candidatura sul sito www.agenziapiemontelavoro.it 
 

Numero 
posti 

Ente 
richiedente 

Mansioni da svolgere Durata del progetto Indennità 
giornaliera 

Requisiti richiesti  
(da possedere alla data di 
scadenza del termine di 

presentazione della domanda 
di partecipazione) 

Altro 

 
1 

 
Comune di 
Pombia 

 
I partecipanti dovranno: 
• integrare l’attività di cura e 
manutenzione del verde 
pubblico di competenza 
comunale, relativo alle 
aiuole, vasi, spazi a 
giardino, ecc. piantumati 
con essenze ad arbusto o 
floreali e curarne il taglio 
manuale, la piantumazione 
e la successiva 
conservazione con 
concimazione di 
mantenimento e 
innaffiatura. Nella stagione 
invernale curare la potatura 
delle essenze arbustive e la 
loro protezione dal freddo 
quando richiesto, la 
rimozione delle essenze 
stagionali e la preparazione 

 
260 giornate lavorative 
 
I partecipanti verranno 
impiegati nel progetto per 
n. 25 ore settimanali su 5 
giornate lavorative. 

 
€ 25,60 

 
Destinatari della Misura sono i 
soggetti inoccupati/disoccupati 
ai sensi del D.Lgs. 150/2015, 
non percettori di trattamenti 
previdenziali, in condizione di 
particolare disagio sociale di 
cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, 
lett. a), con età superiore o 
uguale a 45 anni (con priorità 
per le persone a bassa 
scolarità). 

 
I destinatari non possono 
sommare l’indennità percepita 
per la partecipazione al cantiere 
con sussidi al reddito regionali 
ricevuti nell’ambito di altre 
politiche del lavoro, nonché 
qualsivoglia indennità a tutela 
dello stato di disoccupazione 
(indennità di disoccupazione 
NASpI, se dipendente, o 
indennità DIS-COLL, se 
collaboratore autonomo o 
assimilato) e/o emolumenti 
percepiti a titolo di 
ammortizzatori sociali.  
 
I percettori di Reddito di 
Cittadinanza possono essere 
inseriti nel Cantiere: le due 
indennità sono compatibili.  
Va tuttavia segnalata all'INPS o 



del terreno per la 
successiva ripiantumazione 
primaverile; 
• supportare il personale 
comunale nella cura e 
manutenzione degli immobili 
comunali utilizzati dai 
cittadini e/o dalle 
Associazioni per lo 
svolgimento di iniziative a 
favore della collettività. 

Patronato/CAF dove è stata 
inoltrata istanza di RdC la 
presenza di un nuovo 
contestuale reddito da Cantiere 
per le eventuali necessarie 
rimodulazioni dell’entità 
percepita e delle variazioni ai fini 
ISEE. 

 
Luogo e data  Il Responsabile del Procedimento 
Borgomanero, 24/01/2023 
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