
 
 

Centro per l’Impiego di Alba-Bra 

 

AVVISO PUBBLICO: CANTIERE DI LAVORO COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO “LAVORARE A SOMMARIVA” 

CON ADESIONI TRAMITE CANDIDATURA SUL SITO: 

https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-lavoro/cantieri-di-lavoro/cantieri-di-lavoro-offerte-quadrante-sud-ovest/ 

DALLE ORE 08.00 DEL  15/02/2023 ALLE ORE 08.00 DEL 22/02/2023 

(Le adesioni pervenute prima ed oltre il termine non si considereranno e non sarà dato riscontro). 

 

Numero  

   posti 

 

      Ente 

Richiedent

e 

 

 

      Profilo  

Professionale 

 

 

 

Modalità  

di lavoro 

 

 

 

Requisiti          

richiesti 

 

 

 

Altro 

3  

(di cui 2 

uomini e 

1 donna) 

Comune di 

Sommariva 

del Bosco 

(CN) 

Servizi a favore degli 

anziani di Sommariva del 

Bosco che abbisognano di 

aiuto nelle adiacenze 

delle loro residenze (es. 

piccole opere di 

manutenzione, pulizia 

delle citate pertinenze, 

eventuale spalatura della 

neve) e nell’espletamento 

delle semplici 

incombenze burocratiche 

presso gli uffici pubblici. 

Durata: 6 mesi 

 

Orario di 

lavoro: 4 ore 

giornaliere 

(orario 

9.00/13.00) per 

5 giorni alla 

settimana 

 

Indennità 

giornaliera pari 

a € 20,48 

Età pari o superiore a 45 anni 

 

Basso livello di istruzione: livello massimo 

del titolo di studio diploma di scuola media 

inferiore 

 

Priorità per persone residenti nel Comune 

di Sommariva del Bosco (CN) 

 

Disoccupati o inoccupati iscritti al centro 

per l’impiego ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 

n°150/2015 e soggetti equiparati, come 

definito dal DL n.4/2019 convertito in 

L°26/2019 

 

Non essere percettori di trattamenti 

previdenziali 

 

Sarà data priorità alle 

persone residenti nel 

Comune di Sommariva 

del Bosco 

 

A parità di punteggio sarà 

data priorità al possesso 

della patente di tipo “B” 



Non beneficiare di ammortizzatori sociali 

(indennità di NASPI o DIS-COLL) 

 

I destinatari possono sommare l’indennità 

percepita per la partecipazione al cantiere 

con sussidi al reddito regionali percepiti 

nell’ambito di altre politiche del lavoro 

 

Possono accedere alla presente misura 

anche i beneficiari di Reddito di 

Cittadinanza* 

 

 

 

*I percettori di Reddito di cittadinanza possono partecipare. Nel momento in cui saranno presi in carico, dovranno segnalare che hanno un 

nuovo reddito e di conseguenza sarà ridotto il Reddito di Cittadinanza.  

 

MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 I candidati in possesso dei requisiti previsti sono inseriti dal Centro per l’Impiego di Alba secondo un elenco ordinato sulla base delle 

modalità previste per la formulazione della graduatoria di cui alla DGR 44-7617 del 28 settembre 2018: 

“Ad ogni persona che partecipa all’avviamento a selezione sono attribuiti d’ufficio 100 punti.  

Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1.000 euro di reddito certificato dall’ISEE, fino ad un massimo 25 punti. Il 

dato ISEE va arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda se superi o meno i 500 euro. Alle persone prive di attestazione ISEE, o con 

attestazione ISEE non valida o non riconoscibile, sono sottratti automaticamente 25 punti.  

Sono inoltre attribuiti:  

- 8 punti a coloro che risultano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 150/2015; 

- 4 punti ai soggetti privi di occupazione non registrati presso i Centri per l’Impiego.  

Risulta primo in graduatoria chi possiede il punteggio più alto.  

Nel caso si verifichi parità di punteggio ha la precedenza la persona più anziana”. 

              La Responsabile del C.P.I. 

                      Manuela Negro 


