
 
UNIONE COLLI DEL MONFERRATO 

Provincia di ASTI 
 

 
 LAVORATORI DISOCCUPATI IN 

CANTIERI DI LAVORO EX L.R. 34/2008 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 16 gennaio 2023 
 

Legge Regionale 22.12.2008 n.34, in esecuzione della DGR 45-8826 del 18/04/2019 - Anno 2022 
D.D. n. 568 del 05/10/2021 mporaneo di quattro lavoratori 
disoccupati over 58  presso il presso il Settore Tecnico  Manutentivo dei Comuni di Baldichieri e 

.  
Le attività svolte saranno inerenti alla realizzazione di opere di pubblica utilità e manutenzione 
degli spazi pubblici, in particolare interventi di cura di immobili, arredi urbani e strutture ludiche, 
volti al miglioramento del decoro urbano ed alla tutela del patrimonio ambientale, civile e 

 urbana dei Comuni di 
.  

 
Il cantiere di lavoro è di 260 giornate lavorative, durerà 12 mesi. Esso comporterà un impegno di 
25 ore settimanali, suddivise in cinque giorni lavorativi. A fronte di tale impegno, i partecipanti 

5,12  per ogni giornata lavorativa effettivamente 
prestata. spettante al netto delle ritenute per 
gli oneri fiscali dovute. 
I partecipanti conservano lo stato di disoccupazione, in quanto il cantiere di lavoro si configura 
come rapporto speciale e non dà luogo a rapporto di lavoro con il Comune. 
Il periodo di utilizzo nel cantiere di lavoro è coperto da contribuzione pensionistica INPS.  
I quattro lavoratori partecipanti al Cantiere verranno individuati tramite selezione pubblica e 
colloquio motivazionale  e la graduatoria  verrà predisposta dal  
come di seguito specificato.  
 
1. Requisiti I requisiti richiesti devono essere posseduti dal candidato al momento della 
presentazione della propria candidatura:  

1. età uguale o superiore a 58 anni e non aver maturato i requisiti pensionistici;  
2. essere residenti in via continuativa sul territorio dei Comuni di Baldichieri o Villafranca 

 
3. 

lavoro;  
4. non essere percettori di ammortizzatori sociali;  
5. di non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro;  



6. non essere stati impegnati nei dodici mesi precedenti alla data di scadenza del presente 
avviso, in un cantiere di lavoro ex L.R. 34/2008, fatta eccezione per coloro che 
raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco dei 
ventiquattro mesi successivi alla fine del precedente cantiere;  

 
Si precisa che possono partecipare al presente bando, se in possesso degli altri requisiti, i 
beneficiari di misure di sostegno al reddito come il Reddito di inclusione (REI) o Reddito di 
cittadinanza.  
 
2. Presentazione delle domande  
La domanda, da redigere in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato al 
presente avviso, (scaricabile dal sito internet https://www.collidelmonferrato.at.it/) dovrà essere 

seguenti modalità: con posta elettronica certificata riconducibile al richiedente al seguente 
indirizzo: collidelmonferrato@cert.ruparpiemonte.it, 

non oltre le ore 12 del giorno 16  
gennaio 2023.  
 
Non saranno tenute in considerazione domande pervenute oltre tale scadenza e nel caso di 
trasmissione a mezzo raccomandata A.R. non farà fede il timbro postale di spedizione.  
 
Alla domanda dovranno essere allegate a pena di esclusione: 
- una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- per i cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le 
leggi vigenti; 
- estratto contributivo INPS. L'ECOCERT (estratto conto certificativo) deve essere richiesto dagli 
interessati per via telematica (direttamente o tramite il supporto di un patronato) alla sede INPS 
competente. 
 
Tenuto conto delle finalità dei Cantieri di Lavoro, non è ammesso a partecipare all'attività del 
cantiere più di un membro per nucleo familiare. 
 
Nel caso in cui i destinatari abbiano già partecipato a precedenti cantieri di lavoro, potranno 
essere inseriti  nei  nuovi  progetti senza  alcun  vincolo  temporale tra la fine di un cantiere e 

previsto dalla L.R. 34/08 (articolo 32 comma 5 così come modificato dalla L.R. 20/11.) 
 
Il  mancato  possesso  di  uno  dei  requisiti  di  ammissione,  darà  luogo  all'esclusione  dalla 
partecipazione al Cantiere di lavoro. 
 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
3. Modalità di reclutamento  
Sulla base delle domande valide pervenute verrà stilata una graduatoria tenendo conto delle 
seguenti priorità:  
- età anagrafica;  



- anzianità contributiva previdenziale certificata tramite estratto contributivo INPS; 
Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione dei 

 
Punteggio = età anagrafica + (n° settimane di contribuzione/50)  
 
A parità di punteggio è data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto con la 
maggiore anzianità di disoccupazione.  

 
ansioni richieste. 

La  graduatoria dei candidati sarà pubblicata con 
https://www.collidelmonferrato.at.it/.  

La pubblicazione avrà valore di notifica e non si procederà ad ulteriori comunicazioni individuali.  
I quattro candidati che risulteranno primi in graduatoria verranno inseriti  presso il presso il 
Settore Tecnico  Manutentivo , previo giudizio di 

 
 

13 del Regolamento Europeo 
679/2016  

 
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge cui la 

presente domanda si riferisce e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;  
- il trattamento dei dati avverrà medianti strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 
 

- il trattamento dei dati particolari e giudiziari è reso obbligatorio dalla seguente normativa: 
D.Lgs. 165/2001 e relativo regolamento comunale di attuazione, L. 104/1992 e L. 68/1999; 

- 
consente di dare ulteriore corso al procedimento; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:  
- 

servizio, nonché i componenti della Commissione esaminatrice;  
-  di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, del 

D.Lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs. 267/2000; - 
previsti dal capo III del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27/04/2016 a cui si rinvia;  

- 
 

- le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono 
reperibili presso gli uffici comunali;  

 
5. Disposizioni finali  

 
Responsabile del procedimento s.  

https://www.collidelmonferrato.at.it/ e diffuso con altri strumenti 
ritenuti idonei.  
 

 


