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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DA INSERIRE NEL 

CANTIERE DI LAVORO “VALORIZZIAMO BANCHETTE”  

RIVOLTO A PERSONE DISOCCUPATE OVER58 – ANNO 2022 

 

 

Premesso che il Comune di Banchette ha presentato il Progetto “Valorizziamo Banchette” a seguito 

dell’emissione da parte della Regione Piemonte del “Bando Pubblico per l’inserimento in Cantieri 

di lavoro di persone disoccupare Over58”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 568 del 

05.10.2021; 

 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 561 del 12.10.2022 con cui la Regione Piemonte ha 

finanziato il succitato progetto; 

 

Richiamata la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 70 del 04.11.2022 ad 

oggetto: “REGIONE PIEMONTE, BANDO PUBBLICO PER L'INSERIMENTO IN CANTIERI DI LAVORO DI 

PERSONE DISOCCUPATE OVER58, ANNO 2022. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO E APPROVAZIONE 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI”; 

 

Tutto ciò premesso: 

il Comune di Banchette bandisce il presente avviso pubblico finalizzato all’individuazione di 2 (due) 

persone che saranno impegnate nel territorio di Banchette per lo svolgimento di attività di 

manutenzione delle aree verdi e del patrimonio pubblico, per 20 ore settimanali su 5 giornate 

lavorative, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, per un totale di 260 giorni. 

 

Per ogni giornata lavorata verrà corrisposta, da parte dell’Inps, un’indennità pari a € 20,10; si 

procederà contestualmente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti. 

 

La partecipazione al progetto è volontaria e non istituisce alcun rapporto di lavoro con il Comune di 

Banchette, ne’ costituisce titolo prefenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l’assunzione in 

Enti e Aziende pubbliche. I soggetti ammessi, per la durata del progetto, mantengono la 

qualificazione giuridica di “disoccupati”. 

 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

 

Per poter partecipare al cantiere di lavoro è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

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

2) Essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi 

precedenti la data di presentazione della domanda; 

3) Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015. Sono considerati tali i soggetti privi di impiego 

che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di 
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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; 

4) Non essere percettori di ammortizzatori sociali; 

5) Non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione all’Ente. 

 

Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri oggetto del presente bando i beneficiari di misure di 

sostegno al reddito come il Reddito di Cittadinanza. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Coloro che sono in possesso dei requisiti sopra descritti, possono presentare la domanda di 

partecipazione, eclusivamente compilando il modello allegato al presente avviso, corredata dei 

documenti previsti. Il modulo va consegnato 

 

ENTRO LE ORE 12.00 DI MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2022 

 

secondo le seguenti modalità: 

- tramite PEC all’indirizzo banchette@cert.ruparpiemonte.it allegando la domanda 

sottoscritta e scansionata o firmata digitalmente, e tutti gli altri allegati previsti dal 

presente bando (farà fede la data attestante l’invio e la consegna del documento 

informatico rilasciata dal gestore). Si ricorda che il mittente dovrà inviare il messaggio da 

una casella di posta elettronica certificata. 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo, in via Roma n. 59, previo appuntamento telefonico, 

al n. 0125 611615 interno 5. 

 

Il modulo di domanda è reperibile presso l’Ufficio Segreteria o scaricabile dal sito del Comune di 

Banchette  www.comune.banchette.to.it  

 

GRADUATORIA 

 

Alla data di scadenza il Comune valuterà le candidature e stilerà una graduatoria dei cantieristi 

dando priorità ai residenti nel Comune di Banchette da almeno 12 mesi alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione.  

Gli altri criteri di cui si terrà conto nella definizione della graduatoria saranno:  

• l’età anagrafica; 

• l’anzianità contributiva previdenziale che dovrà essere certificata attraverso l’esibizione 

dell’estratto contributivo INPS certificato (non si accetta l’estratto contributivo 

semplice, ma solo l’estratto CERTIFICATIVO “INPS ECOCERT”) 

 

Il punteggio da attribuire 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). 

 

A parità di punteggio è data priorità al soggetto più anziano e, in subordine, al soggetto con la 

maggiore anzianità di disoccupazione. 
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Il Comune verificherà lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e smi.  

 

Nel caso in cui non ci fossero residenti in possesso dei requisiti previsti si procederà con 

l’inserimento delle persone provenienti da altri comuni e presenti all’interno della graduatoria 

redatta secondo i criteri sopra indicati. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1) copia del documento di identità; 

2) copia del codice fiscale; 

3) estratto contributivo INPS certificativo INPS ECOCERT; 

4) per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea il permesso di soggiorno in corso di validità. 

 

I soggetti collocatisi in posizione utile per accedere alle attività di cantiere di lavoro saranno 

sottoposti ad una prova pratica volta a verificare le competenze di base per lo svolgimento delle 

attività previste. Nel caso di valutazione negativa, si procederà con lo scorrimento della 

graduatoria. 

 

Si ricorda che le persone che prenderanno parte ai percorsi di cantiere di lavoro manterranno, per 

tutta la durata del progetto, la disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. 150/2015, ossia lo status 

giuridico di persona disoccupata. 

 

 

Ulteriori informazioni si possono richiedere a: 

 COMUNE DI BANCHETTE – Ufficio Segreteria - tel. 0125/611615 interno 5 

e-mail: protocollo@comune.banchette.to.it 
 

 

Banchette, 08 novembre 2022 

 

 

                           Il Segretario Comunale 

                          f.to Dr. Umberto Bovenzi 


