
 

  
 

 
 

 

  

 
 

 
 
  
 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DA 

INSERIRE IN CANTIERI DI LAVORO DI PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 
ANNO 2022  

 
CANTIERE DI LAVORO PER IL RIORDINO STRAORDINARIO E URGENTE 

DELL’ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI IVREA 
 
 

 
Premesso che: 
● il Comune di Ivrea ha presentato il progetto “Cantiere di lavoro per il riordino straordinario e 
urgente dell’archivio storico della Città di Ivrea” a valere sul Bando della Regione Piemonte “Bando 
pubblico per l’inserimento in cantieri di lavoro di persone disoccupate over 58” approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 568 del 05.10.2021; 
● Determinazione Dirigenziale 429 del 04/08/2022 la Regione Piemonte ha finanziato il progetto 
succitato; 
 
Il Comune di Ivrea bandisce il presente avviso pubblico finalizzato all’individuazione di 1 (una) 
persona che sarà impegnata nel territorio del Comune di Ivrea per lo svolgimento di attività di 
supporto al riordino straordinario e urgente dell’archivio storico della Città di Ivrea”  
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Per poter partecipare ai cantieri di lavoro over 58 è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti 
alla data di presentazione della propria candidatura in risposta al presente Avviso: 
- 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. Sono considerati tali 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 (ad eccezione del Reddito di Cittadinanza); 
- non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro. 
I cantieri sono riservati alle persone residenti nel Comune di Ivrea alla data di presentazione della 
propria candidatura. 
Sono altresì previsti ulteriori requisiti per l’individuazione dei candidati/delle candidate e più 
precisamente: 

   

Città metropolitana di Torino 
 



- conoscenza a livello utente del PC, dei relativi principali applicativi e della scansione di 
documenti; 
- possesso del diploma di scuola superiore; 
- esperienza pregressa almeno quinquennale con mansioni impiegatizie. 
 

DURATA DEL CANTIERE, ORARIO DI LAVORO 
 

Il cantiere avrà la durata di 1 anno (260 giornate lavorative). 
L’impegno sarà distribuito in 4 (quattro) ore giornaliere per 5 (cinque) giorni alla settimana (20 ore 
settimanali) indicativamente dal lunedì al venerdì 4 ore al giorno per 4 giorni la settimana 
presumibilmente con orario 8,30-12.30. 
Eventuali variazioni di orario potranno avvenire nell’ambito delle 4 ore al giorno per 5 giorni la 
settimana, sulla base delle esigenze organizzative.. 
Il cantiere prenderà avvio entro il 17/10/2022. 
Per ogni giornata lavorativa 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 nessun rapporto di lavoro con il Comune 
di Ivrea, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l’assunzione negli 
enti e nelle aziende pubbliche. 
I soggetti ammessi, per la durata del progetto, mantengono la qualificazione giuridica di disoccupati.  
 
 

MANSIONI 
 

Il Cantiere prevede interventi nell’attività di riordino dell'Archivio Storico Centrale della città di Ivrea 
e di alcuni archivi correnti e di deposito decentrati al fine di salvaguardare e rendere facilmente 
reperibile la documentazione in essi contenuta. A titolo esplicativo ed esemplificativo si prevede di 
coinvolgere una persona nelle seguenti attività: 
- spostamento di alcune serie archivistiche in locali più adatti alla conservazione e 
consultazione del materiale storico contenuto nell'archivio; 
- selezione della documentazione potenzialmente oggetto di scarto e predisporne l'elenco da 
sottoporre all'approvazione della Soprintendenza Archivistica; 
- preparazione del materiale per il ritiro da parte delle ditte incaricate dello smaltimento e 
dell'eventuale delocalizzazione di parte degli archivi; 
- riordino e sistemazione dell'archivio dopo lo scarto 
- scansione, qualora la professionalità del personale assegnato lo consenta, di alcune tipologie 
di documenti più richieste per renderle più facilmente consultabili ed evitarne il deterioramento; 
- Aggiornamento e annotazioni sui registri di Stato Civile cartacei custoditi dal Comune a 
partire dal 1866. 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Coloro che sono in possesso dei requisiti sopra descritti possono presentare domanda 
esclusivamente compilando il modello allegato al presente bando e corredato dei documenti 
previsti secondo le seguenti modalità: 
1. via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.ivrea.to.it entro le ore 23.59 di lunedì 19 
settembre 2022 avendo cura di precisare nell'oggetto: “Domanda di partecipazione al cantiere di 

lavoro per la manutenzione ambientale e urbana della Città di Ivrea”. si ricorda che il mittente dovrà inviare 
il messaggio da una casella di posta certificata.. 
2. consegna a mano esclusivamente il giorno lunedì 19 settembre dalle 8.30 alle 12.30 presso 
l’URP - Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Ivrea (Via Cavour angolo Via Piave - pian 
terreno) 
 
Il modulo della domanda è allegato al presente Avviso reperibile dal sito internet del Comune di Ivrea e c/o 
l’URP - Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Ivrea previo appuntamento. 

 



 
GRADUATORIA 

 
Il Comune valuterà l’ammissibilità delle candidature e stilerà la graduatoria secondo il punteggio 
definito dal bando regionale, vale a dire combinando età anagrafica ed anzianità contributiva 
previdenziale certificata (estratto conto certificativo INPS ECOCERT) secondo la seguente formula: 
punteggio = età anagrafica + (n. settimane di contribuzione/50). 
A parità di punteggio sarà data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto con la 
maggiore anzianità di disoccupazione. 
Il Comune si avvarrà della collaborazione del Centro per l’Impiego per la verifica dello stato di 
disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e dell’anzianità di disoccupazione. 
La graduatoria verrà resa nota sull’apposita sezione del sito del comune di Ivrea e sull’Albo pretorio. 
Non verranno effettuate comunicazioni ad personam. 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al momento della consegna della domanda di partecipazione dovranno essere presentati i seguenti 
documenti: 
1) modulo domanda di partecipazione allegato al presente Avviso compilata in tutte le sue parti; 
2) copia documento di identità in corso di validità; 
3) copia codice fiscale; 
4) per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea copia del permesso di soggiorno in corso 
di validità; 
5) curriculum vitae  
6) estratto conto certificativo INPS ECOCERT. 
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Ivrea www.comune.ivrea.to.it 
oppure scrivere una mail a finanze@comune.ivrea.to.it 
 
Ivrea,  
  
  

 Il Dirigente 
 Dott.ssa Anna Vigliermo Brusso 

 (firmato in originale) 

 


