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BANDO 
AVVISO DI SELEZIONE 

 PER L'AVVIAMENTO DI LAVORATORI DISOCCUPATI AL 
CANTIERE DI LAVORO PER OPERE E SERVIZI DI PUBBLICA 

UTILITA'  IN AREE MONTANE - ANNO 2022/2023 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

in esecuzione della determinazione n. 6 del 7 febbraio 2023  
 

RENDE NOTO 
 

che l’ Unione Montana, gestisce un cantiere di lavoro per l'avviamento di n.  9 operai 
disoccupati iscritti nelle liste del Centro per l’Impiego di Biella - La durata del cantiere 
sarà di n. 260 giornate lavorative di n. 5 ore e per n. 5 giorni alla settimana - Secondo 
quanto previsto dal Progetto approvato con Delibera Giunta n.21 del 27/09/2022. 
 
L'indennità giornaliera è di € 25,60  al lordo delle ritenute IRPEF; gli oneri previdenziali 
ed assicurativi sono a carico dell’Unione Montana. Per il finanziamento parziale del 
cantiere è stato richiesto il contributo della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 32 della 
L.R. n. 34/2008 e della DGR n. 7- 5280 del 01/07/2022 e dei Comuni che hanno aderito al 
progetto. 
I lavoratori impiegati nel cantiere di lavoro mantengono la figura giuridica di disoccupati e 
mantengono l'iscrizione nelle liste del Centro per l’Impiego- la partecipazione dei lavoratori 
al cantiere è volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavoro con l'Ente gestore né 
costituisce titolo professionale per la partecipazione a concorsi e/o assunzioni nell’Unione 
Montana o dei Comuni ad essa associati. 
 
Il cantiere è rivolto prevalentemente ai residenti nei Comuni di: Pollone, Sordevolo, 
Graglia,  Zubiena, Mongrando, Occhieppo Superiore, Magnano e nei Comuni dell’Unione 
Montana Valle Elvo, prioritariamente a disoccupati:  con età superiore o uguale a 45 



 
 

anni, con basso livello di istruzione (scuola dell’obbligo o privi di titoli di studio)  - e 
disoccupati appartenenti a nuclei familiari in particolare stato di bisogno/difficoltà, 
certificato dai Servizi Socio Assistenziali territoriali  -  potranno partecipare lavoratori/trici 
provenienti da cantiere precedente, per i quali l’applicazione dell’art. 24 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 (riforma Fornero) non consente di raggiungere, nel rispetto del 
comma 5 dell’art. 32 della L.R. 34/08 che disciplina il funzionamento dei Cantieri di lavoro, 
i requisiti pensionistici di vecchiaia o assegno sociale entro i 24 mesi dal termine del 
cantiere precedente. 

 Ai fini dell'avviamento al lavoro è necessario che venga presentata apposita domanda da 
consegnare o trasmettere alla sede legale  Unione Montana Valle Elvo via Camburzano, 10 – 13895 
Graglia (BI)  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno:   

    
mercoledi 22 febbraio  2023 

 
 Le domande che perverranno verranno valutate secondo i seguenti criteri ed attribuendo i 
seguenti punteggi: 
 
 
 
 
1 

 
 
 
Residenza 

Nel Comune interessato dal Cantiere Punti 5 

In Comune confinante con il Comune 
interessato  

Punti 3 

In Comune dell’Unione Montana non 
interessato dal cantiere 

Punti 1 

In altro Comune Punti 0 

2 Titolo di studio  Nessun titolo di studio  Punti 3 
  

 
 
 
 

Licenza elementare 
 

Punti 2 

Licenza media 
 

Punti 1 

Altri titoli superiori  Punti 0 

 
 
 
3 

 
 
 
Carico famigliare 

Senza famigliari a carico Punti 1 
Fino a 2 famigliari a carico Punti 2 
Con 3 famigliari a carico Punti 3 

Oltre i 3 famigliari a carico  Punti 4 

4  Persona seguita dai servizi socio-assistenziali  Punti 2 
 
 
5 

 
 
Valore ISEE 

Oltre € 16.801,00 Punti 0 

Da € 12.600,01 ad € 16.801,00 Punti 1 

Da € 7.600,01 ad    12.600,00 Punti 2 

Fino a € 7.600,00 Punti 3 

 

A parità di punteggio si terrà conto della data di iscrizione al centro per l’Impiego, con priorità a chi è iscritto 
da maggior tempo.  

Ai sensi delle vigenti normative in materia di realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, con le 



 
 

modalità di selezione sopra esposte, nella formulazione della graduatoria si terrà conto di un equilibrata 
rappresentanza dei due sessi.  

Nel caso in cui più componenti di un medesimo nucleo familiare siano inseriti nella medesima graduatoria 
sarà considerato solo il disoccupato inserito nella posizione più favorevole.  

Non saranno ammessi al cantiere di lavoro i disoccupati che durante lo svolgimento di 
precedenti cantieri di lavoro si siano resi protagonisti di situazioni tali da determinarne la 
sospensione dal servizio; 

 
La domanda (da redigersi sul modello predisposto dall’Unione Montana Valle Elvo), 
scaricabile anche dal sito internet www.umve.it , dovrà contenere: 
- le generalità complete del richiedente 
- la composizione del nucleo familiare 
- il Comune di residenza 
- l'iscrizione nelle liste del Centro per l’Impiego  
- l’indicazione dei carichi familiari  
- l’indicazione del titolo di studio  
- eventuale stato di invalidità 
- eventuali indennità percepite 
 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
 fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 Certificazione ISEE in corso di validità. 
 Eventuale relazione Servizi socio-assistenziali attestante che il richiedente è seguito 

dagli stessi 

 

Il cantiere sarà avviato solamente dopo il ricevimento degli gli impegni economici di tutte le 
amministrazioni comunali partecipanti. 

 

L’Unione Montana provvederà ad informare tempestivamente gli interessati sull’esatta 
data di inizio del cantiere. 
 
Per gli aspetti non espressamente descritti si rimanda alla normativa vigente, alla DGR 7-
5280/01.07.2022.   
    
I dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto del regolamento Privacy UE n. 
679/2016   
 
Per informazioni  e/o chiarimenti:  Unione Montana Valle Elvo  Graglia via 
Camburzano, 10   
tel. 015 63788  -   mail: info@cmve.it    sito internet: www.umve.it  
 
Graglia, 7 febbraio 2023  

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
   ARCH. DAVIDE FOGLIATTI 


