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CITTÀ DI VERCELLI 

 

BANDO PER L’INSERIMENTO IN CANTIERI DI LAVORO DI PERSONE 

DISOCCUPATE “OVER 58” DI CUI ALLA D.G.R. 45-8826 DEL 18.04.2019 E 

DGR 27-5481 DEL 03.08.2022. 
 

La Città di Vercelli ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione di n. 4 Cantieri di 

lavoro “OVER 58” con l'impiego temporaneo e straordinario complessivo di n. 13 disoccupati. 

 

In attuazione di quanto disposto con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 366 in data 

19.11.2021 e a fronte del finanziamento dei cantieri presentati ottenuto con provvedimento DGR 

27-5481 del 03.08.2022,  viene adottato il seguente Bando relativo ai sotto elencati Progetti: 

 

 

“LAVORI DI MANUTENZIONE IN EDIFICI E STRUTTURE 

DELL’ENTE E SULLA RETE VIARIA CITTADINA” 
 

 

Per tale Cantiere è previsto l’impiego di n. 4 disoccupati in possesso di idoneità allo svolgimento 

delle attività previste nell’ambito del progetto di Cantiere approvato. 

La durata del Cantiere è di 260 giornate lavorative (30 ore settimanali su 5 giornate lavorative) 

presso il Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche.  

 

Descrizione delle attività da realizzare: 

Manutenzione edifici e strutture: prioritariamente lavori di verniciatura di ringhiere e cancellate, 

tinteggiature interne, interventi di riparazione in genere, movimentazione di materiali e assistenze in 

aiuto alle maestranze comunali specializzate; 

Manutenzione rete viaria: manutenzione/installazione di segnaletica verticale, pulizia caditoie di 

scolo, piccole riparazioni di panchine e arredo urbano in genere, assistenze e manovalanza in aiuto a 

maestranze comunali specializzate.  

 

 

 

“MISSIONE DECORO URBANO” 
 

 

Per tale Cantiere è previsto l’impiego di n 3 disoccupati in possesso di idoneità allo svolgimento 

delle attività previste nell’ambito del progetto di Cantiere approvato. 

La durata del Cantiere è di 260 giornate lavorative (30 ore settimanali su 5 giornate lavorative) 

presso il Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale.  

 

Descrizione delle attività da realizzare: 

Rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio del Comune di Vercelli, pulizia di aree pubbliche, 

rimozione di erbacce e piccoli rami presenti sui viali e marciapiedi, raccolta di foglie in specifici 
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ambiti non ricompresi nei contratti d’appalto in essere nel periodo autunnale e piccoli interventi di 

giardinaggio in ambiti non ricompresi nei contratti in essere. 

 

 

“CARONTE2” 
 

 

Per tale Cantiere è previsto l’impiego di n 4 disoccupati in possesso di idoneità allo svolgimento 

delle attività previste nell’ambito del progetto di Cantiere approvato. 

La durata del Cantiere è di 260 giornate lavorative (30 ore settimanali su 5 giornate lavorative) 

presso il Settore Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni. 

 

Descrizione delle attività da realizzare: 

Attività riguardanti il rapporto diretto con il cittadino, sportelli di informazione e comunicazione 

alla cittadinanza; sportelli dei servizi culturali/istruzione/sport e presenza e assistenza presso gli 

impianti e strutture sportive e durante l’organizzazione di eventi. 

 

 

 

“CASCINA IN CITTÀ” 
 

 

Per tale Cantiere è previsto l’impiego di n 2 disoccupati in possesso di idoneità allo svolgimento 

delle attività previste nell’ambito del progetto di Cantiere approvato. 

La durata del Cantiere è di 260 giornate lavorative (30 ore settimanali su 5 giornate lavorative)  

presso il Settore Politiche Sociali. 

 

Descrizione delle attività da realizzare: 

Attività previste saranno di natura agricola, infatti è previsto l’inserimento presso il Centro diurno 

Cascina Bargè dove i ragazzi disabili si occupano della coltivazione di ortaggi e dell’accudimento 

di animali. Il cantierista affiancherà gli educatori e gli utenti disabili nello svolgimento delle 

seguenti attività: 

- orticoltura: lavorazione terreni, semina, raccolta ortaggi; 

- coltivazione di piantine ornamentali; 

- cura degli animali e pulizia lettiere e ricoveri; 

- manutenzione delle aree verdi: taglio erba, potatura arbusti, sistemazione piccole aiuole; 

- pulizia delle aree interne ed esterne della struttura; 

- collaborazione nella realizzazione di spazi espositivi e fiere locali; 

- accompagnamento ragazzi disabili alle attività realizzate sul territorio. 

 

Per tale cantiere è d’obbligo il possesso della patente di categoria B. 

 

 

A) DESTINATARI 

(REQUISITI INDISPENSABILI PER POTER PRESENTARE 

DOMANDA) 
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Per poter essere ammessi alla selezione i destinatari dei progetti DEVONO possedere, alla data 

della presentazione della domanda i seguenti requisiti:  

 

 aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici; 

 essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi 

precedenti la data di presentazione della domanda; 

 essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i: 

(Si riporta il riferimento normativo: 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. 

 

Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri oggetto del bando, i beneficiari di misure di sostegno al 

Reddito di cittadinanza in possesso dei requisiti sopra indicati. 

Qualora i candidati ammessi al cantiere dovessero raggiungere i requisiti pensionistici durante la 

partecipazione allo stesso, dovranno comunicare la data di decorrenza della messa in quiescenza al 

proprio Ente e da quella data cesserà l’attività di cantiere. 

 

Il candidato dovrà compilare la domanda utilizzando lo schema allegato al presente bando e 

seguendo scrupolosamente le relative indicazioni. 

 

Nell’ambito dello schema di domanda sono presenti tutti e quattro i cantieri. 

 

Ciascun candidato potrà scegliere (SONO AMMESSE ANCHE PIU’ SCELTE, NON VI SONO 

LIMITAZIONI), in relazione alle attività richieste da ciascun progetto di cantiere, uno o più 

progetti per i quali presentare la propria candidatura. 

 

Si precisa che per il progetto “Cascina in Città” è richiesto il possesso della patente di guida di 

categoria B, che dovrà essere dichiarato nella domanda. E’ presente nello schema la relativa dicitura 

da barrare. 

 

Non essendovi limitazioni è pertanto possibile presentare la propria candidatura anche per due, tre o 

tutti i progetti.  

 

In tali casi all’atto della stesura della graduatoria per ciascun cantiere e secondo i criteri di 

formazione delle graduatorie riportati nel punto successivo (lettera B), qualora un candidato 

risultasse titolare ed idoneo per due o più cantieri verrà contattato per indicare tempestivamente la 

propria scelta per un solo cantiere di lavoro e si procederà al relativo scorrimento della graduatoria 

al fine di consentire l’avvio del cantiere per il numero di cantieristi oggetto di ciascun progetto. 

 

SI RICORDA CHE E’ FATTO OBBLIGO (PENA LA NON AMMISSIONE): 

 

 - DI ALLEGARE ALLA DOMANDA L’ESTRATTO CONTRIBUTIVO INPS per 

documentare l’anzianità previdenziale in possesso. 

Si ricorda che l’estratto contributivo Inps: 

- è scaricabile dal sito istituzionale inps tramite spid o cie,  

- ovvero ottenibile recandosi  presso lo sportello degli uffici inps secondo gli orari dì apertura. 
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- DI ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ (tranne che nel caso di invio 

della domanda firmata digitalmente o da indirizzo di Posta Elettronica Certificata  PERSONALE - 

PEC).  

 

 

B) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA 

GRADUATORIA: 
 

 

A seguito dell’avviso pubblico, la Città di Vercelli valuterà le candidature e stilerà una graduatoria 

dei cantieristi in possesso dei requisiti, di cui al precedente punto A), sulla base dei seguenti criteri: 

• età anagrafica; 

• anzianità contributiva previdenziale (estratto contributivo INPS). 

 

Il punteggio che sarà attribuito 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) 

 

Si precisa che a parità di punteggio è data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto 

con la maggiore anzianità di disoccupazione. 

 

Verrà stilata, in applicazione dei suddetti criteri ed in attuazione di quanto disposto con atto 

deliberativo di Giunta Comunale n. 366 del 19.11.2021, ai sensi del punto 9.1 del bando regionale: 

 

- una graduatoria per i residenti nel Comune di Vercelli a far data dal 19.11.2021 (il presente 

requisito attiene alla data di approvazione di ciascun progetto avvenuta con atto deliberativo di 

Giunta Comunale n. 366 del 19.11.2021); 

 

- una graduatoria per i non residenti. 

 

PROVA VALUTATIVA IDONEITA’ 

Per la selezione dei candidati di ciascun cantiere si procederà alla effettuazione di una prova 

valutativa che potrà consistere in una prova pratica e/o colloquio. 

I cantieristi saranno invitati alla prova, secondo l’ordine definito di graduatoria di cui al punto 

precedente (Punto B), al fine di valutare l’idoneità all’attività prevista dal cantiere per il quale 

hanno presentato la candidatura .  

  

Si precisa che la prova valutativa determina solamente la Idoneità o la Non Idoneità alle attività 

oggetto del cantiere di lavoro.  

 

Si procederà, successivamente, secondo l’ordine di graduatoria determinata con i criteri sopra 

indicati [punteggio = età anagrafica + (n° settimane di contribuzione/50)] all’avvio dei soggetti 

risultati idonei alla prova, in relazione al numero di cantieristi previsto per ciascun cantiere. 

 

Si procederà pertanto: 

- con prevalenza ad attingere dalla graduatoria degli idonei residenti nel Comune di Vercelli, 
formata secondo le indicazioni ed i criteri suindicati, sino alla concorrenza, ove vi siano 

candidature, dei posti oggetto di ciascun cantiere;  
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- in subordine, per il completamento dei posti di cantiere, ad attingere, sempre nel rispetto delle 

indicazioni e dei criteri di calcolo fissati nel bando regionale, dalla graduatoria specifica degli 

idonei non residenti. 

 

L’Ente si avvarrà della collaborazione del Centro per l’impiego competente per l’accertamento del 

requisito della disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015. 

 

 

 

C) INDENNITA’ 
 

 

L'indennità giornaliera è fissata in € 30,15 lordi, per 30 ore settimanali; ai cantieristi non 

competono le ferie (congedo ordinario), né l’indennità economica di malattia.  

 

Sono rendicontabili: le giornate effettivamente lavorate, le giornate di infortunio, le eventuali 

festività infrasettimanali, le giornate di ricovero ospedaliero e prognosi. 

Non sono rendicontabili né recuperabili: i giorni di mutua per malattia né i giorni di permessi o altre 

assenze per motivi personali. La malattia è considerata assenza, ma deve essere giustificata. Le 

assenze per motivi personali, che in ogni caso devono essere previamente richieste e autorizzate, 

sono da considerarsi assenze e pertanto non remunerabili e rendicontabili. 

In caso di assenze ingiustificate (superiori a due giorni anche non consecutivi) si determinerà 

l’esclusione del cantierista dalla prosecuzione del progetto e si procederà con la relativa 

sostituzione.   

 

L'impiego nel Cantiere di lavoro non comporta instaurazione di alcun rapporto di lavoro con 

l'Amministrazione Comunale. 

 

Per la durata del cantiere i disoccupati destinatari conservano lo stato di disoccupazione e maturano 

i contributi utili al conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini pensionistici. 

 

 

 

D) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

 

La domanda di ammissione al Cantiere, redatta in carta semplice secondo lo schema che viene 

allegato al presente bando, intestata al Sindaco del Comune di Vercelli, dovrà essere presentata 

entro le ore 12:00 del giorno mercoledì 21.12.2022. 

 

Nella domanda il lavoratore dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

 

- lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i; 

- la propria capacità allo svolgimento delle mansioni previste nelle attività di Cantiere/i scelto/i, 

nonché la relativa idoneità fisica; 

- la residenza in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la 

data di presentazione della domanda per coloro che non sono residenti nel Comune di Vercelli, 

con indicazione della residenza attuale; 
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- la sussistenza del requisito di residenza a far data dal 19.11.2021 per coloro che sono residenti 

nel Comune di Vercelli;  

- di non essere percettori di ammortizzatori sociali; 

- di non essere inserito in altre misure di politica attiva finanziate dalla Regione Piemonte. 

 

D.1) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

- Estratto contributivo INPS (anzianità contributiva previdenziale) - PENA LA NON 

AMMISSIONE DELLA DOMANDA; 

 

- Fotocopia della Carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità 

(PENA LA NON AMMISSIONE) ad eccezione delle domande firmate digitalmente o inviate 

tramite PEC personale; 

 

 

D.2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le domande di ammissione al Cantiere, complete dei documenti di cui al punto D.1), devono 

essere indirizzate al Sindaco della Città di Vercelli - Piazza Municipio, 5 - 13100 Vercelli e 

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune ovvero inviate a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo ad eccezione di quelli 

ulteriormente consentiti e sotto riportati, entro le ore 12:00 di mercoledì 21.12.2022. 

E’ ammessa, inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.P.C.M. 6 maggio 2009 e nel rispetto 

dell’art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, la presentazione di domande, in 

formato PDF o DOC, da parte dei candidati ai Cantieri: 

 tramite posta elettronica semplice se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato 

sia rilasciato da un certificatore accreditato, ed inoltrate all’indirizzo di posta certificata della 

Città di Vercelli (protocollo@cert.comune.vercelli.it); 

 tramite (PEC) posta elettronica certificata personale inviata all’indirizzo di posta certificata 

della Città di Vercelli (protocollo@cert.comune.vercelli.it). L’invio tramite PEC personale 

costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005; 

 tramite posta elettronica semplice con allegata scansione della domanda sottoscritta e della 

carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, inviata 

all’indirizzo di posta certificata della Città di Vercelli (protocollo@cert.comune.vercelli.it). 

 

In applicazione analogica alle ordinarie procedure di candidatura alle selezioni, ai sensi 

dell’art. 49, 2°comma del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, anche le 

domande spedite per posta ordinaria dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 

termine di scadenza fissato nel presente bando. Non si terranno pertanto in considerazione, e 

verranno escluse dall’ammissione, le domande che, ancorché spedite dai candidati entro i 

termini di scadenza fissati dal bando, perverranno al protocollo generale dell’ente dopo il 

termine stesso.  

 

Si ricorda, per quanto precisato al secondo punto sopra riportato che, al fine di poter 

considerare sottoscritta la domanda (a pena di esclusione), l’invio DEVE essere effettuato 

ESCLUSIVAMENTE dalla propria PEC Personale.  

 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E SARANNO PERTANTO ESCLUSE 

DALLA SELEZIONE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:  

 

- PRIVE DELLA SOTTOSCRIZIONE;  
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- PRIVE DELL’ESTRATTO CONTRIBUTIVO INPS; 

 

- PRIVE DELLA COPIA DI CARTA DI IDENTITA’ (tranne che nel caso di invio della domanda 

firmata digitalmente o da indirizzo di Posta Elettronica Certificata  PERSONALE - PEC);  

 

- PERVENUTE OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA STABILITO DAL BANDO. 

 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure per la mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici ovvero di natura informatica, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore.  

 

Non è ammessa alcuna regolarizzazione della domanda né l’integrazione della 

documentazione dopo la data di scadenza indicata nel bando, ad esclusione dei casi di integrazione 

richiesti dal Servizio Risorse Umane e Organizzazione. 

 

 

E) MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI 

(cantieristi) PER CIASCUN CANTIERE: 
 

I destinatari di cui al punto A) sono individuati dall’Ente attraverso le seguenti modalità 

rispettivamente per ciascun Cantiere: 

 

  “Lavori di Manutenzione in Edifici e Strutture dell’ente e sulla rete viaria Cittadina” 

n. 4 posti con Selezione Pubblica Mediante Avviso; 

 

 

 “Missione Decoro Urbano” 

n. 3 posti con Selezione Pubblica Mediante Avviso; 

 

 

 “Caronte2”  

n. 4 posti con Selezione Pubblica Mediante Avviso; 

 

 “Cascina in Città” 

n. 2 posti Selezione Pubblica Mediante Avviso  

Per tale cantiere è d’obbligo il possesso della patente di categoria B. 

  

Successivamente alla scadenza di presentazione delle domande ed effettuata l’applicazione 

dei criteri per l’attribuzione del punteggio e le verifiche con il Centro per l’Impiego e le relative 

prove di idoneità, le graduatorie dei cantieristi idonei saranno pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito 

internet del Comune di Vercelli all’indirizzo www.comune.vercelli.it in “Amministrazione 

Trasparente” - sezione concorsi alla cartella “CANTIERI OVER 58”, nonché sul sito internet del 

Centro per l’Impiego all’indirizzo www.lavoro.provincia.vercelli.it – sezione news. 

 

Gli idonei titolari dei posti da coprire nel Cantiere saranno convocati e dovranno 

presentarsi presso il Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Vercelli, sito al 1° 
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piano del Palazzo Municipale, per ricevere le comunicazioni relative alla visita obbligatoria 

propedeutica all’inizio del Cantiere. 

 

La mancata presentazione alla visita obbligatoria o alla data di convocazione per l’avvio 

del Cantiere equivarrà a rinuncia. 

 

Si precisa che l’impiego dei lavoratori nel Cantiere è subordinato all’esito favorevole della 

visita di idoneità alle mansioni specificatamente previste nell’ambito dei  Cantieri medesimi. 

 

I cantieristi impiegati potranno essere sostituiti fino ad un mese prima della conclusione 

del progetto. In tal caso l’Ente procederà alla sostituzione individuando il relativo sostituto 

all’interno della graduatoria già predisposta. 

 

Si precisa che i lavoratori impiegati nel Cantiere dovranno svolgere, nell'ambito delle 

giornate di lavoro previste per il progetto, attività formativa secondo le indicazioni contenute in 

ciascun progetto. 

 

Si precisa, inoltre, che le attività del Cantiere iniziano e terminano lo stesso giorno per tutti 

i lavoratori senza deroghe temporali, anche nel caso di avvio di nuovi soggetti in sostituzione di 

quelli che hanno abbandonato il Cantiere. La data di chiusura rimane invariata. 

 

Per qualsiasi chiarimento e per il ritiro di copia del bando e del modulo della domanda gli 

interessati potranno rivolgersi a: 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Vercelli, sito al piano terra del Palazzo 

Comunale in Piazza Municipio n. 5, nel seguente orario: 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

 

Per semplici informazioni si può telefonare a: 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Vercelli ai seguenti numeri:  

800618101; 0161-596333;  

- Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Vercelli ai seguenti numeri:  

0161-596299 / 596295 / 596355.  

 

Il bando e il modulo della domanda del Cantiere sono disponibili sul sito internet del Comune 

di Vercelli www.comune.vercelli.it. - “Amministrazione Trasparente” - sezione concorsi alla cartella 

“CANTIERI OVER 58” e sul sito internet del Centro per l’Impiego www.lavoro.provincia.vercelli.it – 

sezione news. 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, tutti i dati personali forniti dai concorrenti in sede di 

partecipazione al presente bando o, comunque acquisiti a tal fine dalla Città di Vercelli, saranno 

finalizzati unicamente all'espletamento delle attività di cantiere, con l'utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 

eventuale comunicazione a terzi.  

 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso di 

titoli.  

Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del 

trattamento dei dati che è la Città di Vercelli.  
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La Responsabile del procedimento autorizzata al trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio 

Risorse Umane e Organizzazione Dott.ssa Cinzia Guglielmotti, alla quale ci si può rivolgere per far 

valere i propri diritti inerenti la  procedura oggetto del cantiere. 

 

Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la 

presente informativa autorizzando nel contempo la Città di Vercelli al trattamento dei dati personali.  

 

Vercelli,       

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott.  Gabriele FERRARIS) 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

ALLEGATO MODULO “DOMANDA DI AMMISSIONE”  

      REG. INT. N. BOD4-332-2022


	IL DIRIGENTE DEL SETTORE

