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Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 

 

***** 

 

Cantieri di lavoro over 58 – ANNO 2022/2023 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER L’IMPIEGO DI N. 3 CITTADINI DISOCCUPATI NEL CANTIERE DI 

LAVORO ANNO 2022/2023 
ai sensi L.R. n. 34/2008 e s.m.i. 

 

 

Scadenza presentazione domande ore 12:00 del 31/10/2022 
 

La Città di Rivalta di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10 novembre 

2021 e con Determinazione dirigenziale n. 552 del 12 settembre 2022, allo scopo di favorire 

l’invecchiamento attivo e contribuire al conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini 

pensionistici di soggetti residenti nel proprio comune, ha definito di realizzare un Cantiere di 

lavoro over 58. 
 

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

di Rivalta di Torino, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per 

l’assunzione negli enti e nelle aziende pubbliche. 

 

I soggetti ammessi mantengono la qualificazione giuridica di disoccupati per la durata del 

progetto. 

 

 

1. REQUISITI DEI CANDIDATI, POSTI DISPONIBILI 

I candidati ai cantieri di lavoro over 58 devono aver compiuto i 58 anni d’età e non aver maturato i 

requisiti pensionistici. Devono inoltre: 

 - 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 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 (misure adottate a tutela del reddito di chi ha 

perso il posto di lavoro – indennità di disoccupazione NASpi, se dipendente, o indennità DIS-

COLL, se collaboratore autonomo o assimilato); 
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 - non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; 

 - essere residenti nel comune di Rivalta di Torino. 

 

Sono inclusi tra i destinatari del cantiere i beneficiari di Reddito di Cittadinanza in possesso dei 

requisiti sopra indicati. 

 

I requisiti devono essere posseduti dal candidato al momento della presentazione della propria 
candidatura in risposta al presente avviso di selezione per la partecipazione al cantiere. 
I cittadini che vorranno candidarsi dovranno documentare l’anzianità previdenziale attraverso la 
presentazione dell’estratto conto certificativo INPS ECOCERT. Tale documento dovrà essere 
richiesto personalmente dal candidato presso la sede INPS competente. 
 

Il numero dei posti disponibili previsti è 3. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto 

1., l’Ente si riserva la facoltà di dare priorità a soggetti in carico ai servizi socioassistenziali 

territoriali in condizioni sociali, economiche o di genere costituenti particolari problematiche 

di disagio, su segnalazione dei servizi sociali. 

 

 

2. DURATA DEL CANTIERE, ORARIO DI LAVORO 

 260 giornate lavorative;  

 n. 5 (cinque) ore giornaliere per n. 5 (cinque) giorni alla settimana, compreso il sabato; 

 Il cantiere prenderà avvio presumibilmente il 01/12/2022 e sarà sospeso nelle festività 

comandate e nei periodi di chiusura dei servizi coinvolti nel progetto; 

 Il calendario e l’orario verrà definito nel dettaglio dopo l’assegnazione al servizio di 

riferimento e verrà adeguato alle mansioni a cui sarà adibito il cantierista; 

 E’ obbligatoria la partecipazione alle attività formative; 

 Le giornate rendicontabili sono quelle di presenza effettiva; 

 La malattia è considerata assenza, ma deve essere giustificata; 

 Le assenze per motivi personali pur se giustificate sono da considerarsi assenza e non 

rendicontabili; 

 Non è possibile recuperare giornate di lavoro sia durante sia dopo la data di 

conclusione del cantiere. 

 

 

3. MANSIONI 

Il progetto si prefigge di inserire tre cantieristi a rotazione in attività  di supporto all’accoglienza degli 

utenti, compreso controllo accesso, presso la  Biblioteca Grimaldi (ubicata nel centro di Rivalta) e 

presso la Biblioteca Paola Garelli (ubicata nella frazione di Tetti Francesi) e in fase di accoglienza e 

accompagnamento nei diversi uffici del Palazzo comunale (via Balma n. 5) con riguardo a particolari 

categorie di persone (ad es. persone disabili). 
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4. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione al cantiere in oggetto è necessario essere iscritti nelle liste dei lavoratori 

disponibili presso un Centro per l’Impiego della provincia di Torino alla data di pubblicazione del 

bando pubblico di selezione. 

 

Sono, inoltre, espressamente ESCLUSI dalla partecipazione al cantiere i lavoratori con contratto di 

lavoro autonomo o subordinato di qualsiasi natura. 

  

Inoltre, tenuto conto delle finalità dei Cantieri di Lavoro, non sono ammessi a partecipare 

all’attività del cantiere: 

 i privi di lavoro che, in occasione di precedenti cantieri, non si siano presentati a 

seguito di conferimento incarico e/o siano decaduti dallo stesso per inosservanza 

delle modalità organizzative dell’attività lavorativa; 

 i privi di lavoro giudicati inidonei alla visita medica di idoneità; 

 coloro che, alla data di presentazione della domanda e d’avvio dei cantieri, 

percepiscono l’assegno sociale o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal 

versamento dei contributi previdenziali. 

 

Nel caso di presentazione della domanda da parte di più di un membro per nucleo familiare,  ne 

verrà ammessa solo una, salvo disponibilità di posti. 

 

Altresì i destinatari, alla data di presentazione della domanda e d’avvio del Cantiere, non possono 

sommare l’attivazione dei cantieri di lavoro con sussidi al reddito regionali percepiti nell’ambito di 

altre politiche, nonché qualsivoglia indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o 

emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali. 

 

Il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione darà luogo alla NON ammissibilità della 

domanda. 

 

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 l’inizio del 

successivo se i destinatari posseggono i requisiti che consentono l’eccezione come previsto dalla 

L. R. 34/2008, art. 32 comma 5 come modificato dalla L. R. 20/2011: “coloro che raggiungono i 

requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco di ventiquattro mesi successivi 

alla fine del cantiere, (…), nonché per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti 

promotori e utilizzatori compresi in territorio montano”. I ventiquattro mesi decorrono dal 

termine dell’ultimo cantiere a cui il candidato ha partecipato. Se i candidati a cantierista non 

ricadono in quanto disposto dalla L. R., devono essere rispettati i 12 mesi di sospensione (vedi 

FAQ n. 7 bando DD 568/2021). In tal caso, il candidato dovrà dichiarare in sede di domanda in 

quale situazione risulta essere. 
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Qualora i candidati ammessi al cantiere dovessero raggiungere i requisiti pensionistici durante la 

partecipazione allo stesso, dovranno comunicare la decorrenza della messa in quiescenza alla Città 

di Rivalta di Torino e da quella data cesserà l’attività di cantiere. L’Ente potrà sostituire il 

cantierista con altro candidato idoneo in graduatoria per le restanti giornate di cantiere. 

 

 

5. INDENNITA’, MALATTIA, INFORTUNI ED ESCLUSIONI 

 

INDENNITÀ 

L'indennità giornaliera lorda prevista è di € 25,12 e verrà erogata dall’INPS. 
 
L’INPS provvederà ad erogare direttamente sul conto corrente indicato dai cantieristi la quota di 
indennità spettante per il mese di riferimento: l’indennità riconosciuta sarà al netto delle ritenute 
per gli oneri fiscali dovute.  
L’INPS non produce alcuna busta paga in favore del cantierista, ma in qualità di sostituto d’imposta 
rilascerà il modello CU. 
 
IMPORTANTE: 
Si avvisano i candidati che i tempi di erogazione delle indennità da parte di INPS possono 
richiedere diverse settimane e potranno subire ritardi, dovuti ai tempi di erogazione delle 
somme da parte dell’INPS  sulla base delle effettive giornate di lavoro svolto. 
 
Per ciò che riguarda eventuali assegni familiari, il beneficiario dovrà far riferimento alle procedure 
per la richiesta dell’Assegno Unico Universale,  tramite i servizi Inps online oppure i numeri da rete 
fissa e mobile o tramite i servizi telematici gratuiti offerti dai patronati. 
 

In aggiunta all’indennità giornaliera di € 25,12 il Comune provvede a versare i contributi 

previdenziali previsti dalla normativa sui Cantieri di Lavoro, gli oneri Inail e l’assicurazione per 

Responsabilità civile. 
 

Non è prevista indennità di fine rapporto né quota di tredicesima mensilità. 
 

Nell’ambito dei cantieri di lavoro vengono retribuite solo le giornate di lavoro effettivamente 

svolte.  
 

Si segnala che i contributi economici eventualmente erogati al nucleo familiare dal Consorzio 

Socio Assistenziale, possono, nel corrispondente periodo, essere temporaneamente sospesi, in 

ossequio al regolamento del Consorzio stesso. 

 

ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE 

Le assenze per malattia devono essere comunicate, a mezzo telefono o mail, entro un’ora 

dall’inizio dell’orario di lavoro al preposto del servizio presso cui i cantieristi saranno inseriti ed 

all’Ufficio personale dell’Ente. La relativa giustificazione medica dovrà essere consegnata 

all’Ufficio competente dell’Ente entro il 3° giorno dall’inizio dell’assenza. 
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Non è prevista nessuna retribuzione e/o forma di rimborso da parte dell’amministrazione 

comunale per le assenze dovute a malattia. 

 

INFORTUNI 

In caso d’infortunio il cantierista deve darne immediata comunicazione a mezzo telefono o mail  al 

referente presso cui presta servizio e al referente del Comune che sarà comunicato all’inizio dei 

cantieri. 

 

Nel caso di infortunio sul lavoro, secondo quanto previsto dalla D.D. 143/2018 della Regione 

Piemonte, ai candidati sarà garantita l’indennità giornalieri così come previsto dal comma 10 art.32 

legge 34/2008. Retribuzione e copertura assicurativa INAIL vengono corrisposte soltanto qualora 

l’infortunio si verifichi nell’ambito delle attività lavorative del Cantiere e comunque entro l’orario 

di lavoro assegnato. La retribuzione delle giornate di infortunio viene garantita solo fino alla data 

di conclusione del cantiere. 

 

RICOVERI OSPEDALIERI 

In caso di ricovero ospedaliero, il cantierista deve darne immediata comunicazione a mezzo 

telefono o mail al referente presso cui presta servizio, che provvede a darne notizia anche al 

referente comunale competente. La relativa giustificazione medica deve essere consegnata al 

Comune presso cui il cantierista presta servizio entro il 3° giorno dall’inizio del ricovero. 
 

In caso di ricovero ospedaliero secondo quanto previsto dalla D.D. 143/2018 della Regione 

Piemonte, ai candidati sarà garantita l’indennità giornaliera così come previsto dal comma 10 

art.32 legge 34/2008.  La retribuzione delle giornate di ricovero ospedaliero viene garantita solo 

fino alla data di conclusione del cantiere. 

 

ESCLUSIONI 

In caso si verificassero assenze non motivate da certificato medico superiori a tre giorni lavorativi 

di 5 (cinque) ore, anche non consecutivi, il Comune valuterà l’esclusione del lavoratore dal 

progetto. 
 

Qualora si verificassero assenze dal lavoro – anche se dovute a una malattia – per più di 20 giorni 

complessivi, anche non consecutivi, è facoltà del Comune prendere in considerazione – previo 

accordo con le OO.SS. locali e il C.P.I. di Orbassano - l’esclusione dal cantiere del soggetto e 

l’inserimento del candidato successivo in graduatoria.  
 

Le assenze dovute a ricoveri ospedalieri e/o infortuni sul lavoro non possono comportare 

l’esclusione dal cantiere e non concorrono al raggiungimento dei 20 giorni suddetti. 

 

6. INDIVIDUAZIONE DESTINATARI, GRADUATORIA 

 

I destinatari sono individuati attraverso le seguenti modalità: 

selezione pubblica mediante avviso, individuando i soggetti tra le persone residenti nel comune 

di Rivalta di Torino.  
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A seguito dell’avviso pubblico, l’Ente valuta le candidature e stila la graduatoria dei cantieristi in 

possesso dei requisiti di cui al punto 1. sulla base dei seguenti criteri: 

• età anagrafica 

• anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS Ecocert).  

 

IMPORTANTE: 

L’Ecocert va richiesto dal candidato alla sede INPS competente ed il rilascio può richiedere 

alcune settimane; pertanto, si consiglia ai candidati di attivarsi fin da subito per la richiesta 

dell’Ecocert all’INPS. 

 

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 e, in caso di ulteriore parità di punteggio, si valuteranno: 

 

• presenza di componenti del nucleo familiare minorenni, maggiorenni portatori di handicap 

o con invalidità superiore al 66%; 

• minore Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valido per l’anno in corso 

con riferimento ai redditi di tutto il nucleo familiare anagrafico. 

 

L’Ente si riserva la facoltà di dare priorità a soggetti in carico ai servizi socioassistenziali 
territoriali in condizioni sociali, economiche o di genere costituenti particolari problematiche 
di disagio, su segnalazione dei servizi sociali. 
 

7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
La domanda, sottoscritta dall’interessato e redatta sullo schema predisposto, dovrà essere 
presentata entro le ore 12,00 del giorno 31/10/2022 all’Ufficio Protocollo dell’Ente con le 
seguenti modalità: 
 

• tramite posta certificata unicamente all’indirizzo protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 
 

• tramite accesso al Palazzo comunale di via Balma n. 5: 

❖ lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8:30 - 12:00 su appuntamento telefonando al n° 
0119045554 o inviando una e-mail a protocollo@comune.rivalta.to.it 

❖ mercoledì accesso libero dalle ore 8:30 -17:00 orario continuato 

  
 

mailto:protocollo.rivalta@cert.legalmail.it
mailto:protocollo@comune.rivalta.to.it
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Per maggiori informazioni, aiuto e supporto alla compilazione della domanda, è possibile 
rivolgersi allo SPORTELLO INFORMA GIOVANI e LAVORO della Città di Rivalta di Torino:  
 
martedì 14.00-17.00 Sede palazzo comunale 
mercoledì 14.00-17.00 Biblioteca Garelli Tetti Francesi  
giovedì 14.00-16.00 Sportello on line 
venerdì 9.30-12.30 Sede palazzo comunale 
venerdì 14.00-16.00 Biblioteca Grimaldi  
 
Tel 3384917252 
igl@comune.rivalta.to.it 

 

Sarà possibile scaricare la modulistica direttamente dal sito web www.comune.rivalta.to.it 

oppure ritirare la modulistica per la domanda a partire dal 15/09/2022 presso lo Sportello del 

Cittadino del Palazzo comunale di via Balma 5 e presso gli Sportelli Informa Giovani e Lavoro 

con le modalità sopra indicate. 

 
Al momento della consegna della domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti 

documenti: 

1) modulo di domanda di partecipazione allegato al presente Avviso, firmato e compilato in 

tutte le sue parti; 

2) copia documento d’identità in corso di validità; 

3) copia codice fiscale; 

4) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non appartenenti 

all’Unione Europea; 

5) dichiarazione Isee in corso di validità; 

6) estratto contributivo INPS (Ecocert) deve essere richiesto dagli interessati per via telematica 

(direttamente o tramite il supporto di un patronato). Le modalità di richiesta sono reperibili sul sito 
INPS al seguente link: 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50597&lang=IT 
7) informativa privacy datata e sottoscritta dall’interessato. 

 

8. INFORMAZIONI GENERALI 

 

a. Resta inteso che, in caso di eventuali rinunce, dimissioni o decadenze dall’incarico, si 

procederà ai successivi inserimenti seguendo l’ordine della graduatoria generale senza 

necessità di ulteriori provvedimenti d’incarico; 

b. il Comune NON assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi o ritardi, anche se 

imputabili a terzi, per caso fortuito od eventi di forza maggiore; in caso di trasmissione 

tramite posta certificata, si invita a verificare l’avvenuta ricezione del destinatario; 

http://www.comune.rivalta.to.it/
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50597&lang=IT
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c. la graduatoria sarà esposta presso il Comune di Rivalta di Torino e pubblicata sul sito Internet 

dell’Ente, nonché presso la sede del CPI di Orbassano; sarà inoltre disponibile presso lo 

Sportello Informa Giovani e Lavoro; 

d. le persone selezionate dovranno partecipare alle attività di formazione previste dal progetto. 

Il tempo destinato a dette attività è conteggiato nel monte ore delle attività del cantiere. 

 

 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla L.R. 34/2008, alle disposizioni 

regionali specifiche e agli atti di approvazione del progetto per la realizzazione del cantiere. 

 

Rivalta di Torino, 15/09/2022             

  La Dirigente del Settore Affari generali, 

  Legali e Servizi alla Persona 

 Dott.sa Mara Miretti 

 (firmato in originale) 

      


