
 

 

 

    

      
 

 
AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE PER L’ATTUAZIONE DEI CANTIERI PER L’IMPIEGO 

TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI ITALIANI E CITTADINI 

STRANIERI  

 

 

Criteri generali 

In applicazione dell’art. 59 della Legge 264/49 e dell’art. 32 L.R. 34/2008, la Comunità Collinare Via Fulvia prevede di 

istituire Cantieri di Lavoro destinati a lavoratori disoccupati il cui progetto è stato autorizzato con determinazione n. 

676/a1502b/2021 della Regione Piemonte e prevede l’utilizzo di 9 soggetti disoccupati o inoccupati da utilizzarsi:  1 

presso il Comune di Cerro Tanaro, 1 presso il Comune di  Rocchetta Tanaro, 1 presso il Comune di Castagnole 

Monferrato, 2 presso il Comune di Castello di Annone, 2 presso il Comune di Isola d’Asti e 2 presso il Comune di 

Refrancore da utilizzare nel servizio tecnico per manutenzione straordinaria aree verdi, attività forestale, vivaistica e di 

rimboschimento. 

Gli aspiranti dovranno avere un’età compresa tra i 45 anni compiuti e i 67 anni e 6 mesi non compiuti alla data del 

28/2/2022, iscritti, al momento della domanda nell’elenco dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego di 

Asti. 

I cantieri inizieranno, salvo impedimenti, entro il mese di GIUGNO 2022. 

L’adesione a tali iniziative è volontaria e, per la durata del progetto, i partecipanti manterranno la figura giuridica di 

disoccupati. 

 

Non possono presentare domanda 

 

• Coloro che siano stati esclusi per gravi motivi di salute, opportunamente documentati, dai cantieri in corso; 

• Coloro che siano risultati inidonei alla visita medica preassuntiva dei cantieri di lavoro dei due anni precedenti se 

non presentano, all’atto della domanda, certificazione medica attestante l’idoneità al lavoro. Si precisa che 

comunque farà fede, per l’avvio al lavoro, solo l’esito della visita preassuntiva dell’autorità sanitaria. 

 

Il rapporto, regolato dalla normativa regionale vigente, prevede: 

• Un’indennità giornaliera per i giorni di lavoro effettivamente prestati pari a € 25,12 lordi; 

• Aggiunta di famiglia se ed in quanto spettante; 

• Contributi previdenziali INPS. 

Tali costi sono interamente a carico della Comunità Collinare 

 

Requisiti per l’ammissibilità ai cantieri di lavoro 

Per poter presentare domanda per i cantieri di lavoro è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Residenza nella Regione Piemonte 

• Età compresa fra 45 anni compiuti e 67 anni e 6 mesi non compiuti alla data del 28/2/2022 

• Iscrizione presso il Centro per l’Impiego della Provincia di Asti almeno alla data della domanda. 
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• Presentazione della dichiarazione ISEE in corso di validità  

• Cittadini stranieri in possesso dei precedenti requisiti ed in possesso di regolare permesso di soggiorno            

(Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura per cittadini extra comunitari, Attestazione di regolare soggiorno o 

attestazione di soggiorno permanente rilasciata da Comune di residenza per cittadini comunitari) 

 

 

Modalità di partecipazione 

I disoccupati saranno inseriti nel cantiere di lavoro attraverso presentazione di domanda entro le ore  12 del 28/2/2022 

Per rispettare la normativa vigente in materia di contenimento dei contagi da Covid-19, la domanda dovrà essere 

compilata esclusivamente sul modello accluso al bando, firmata, corredata da copia del documento di identità, 

dichiarazione ISEE (in assenza di ISEE non sarà assegnato il relativo punteggio) e consegnata con le seguenti modalità: 

 

• PREFERIBILMENTE tramite email all’indirizzo: comunita.viafulvia@libero.it  

• Solo su appuntamento telefonico al n. 0141409208, presso la sede dell’Unione, muniti di green pass, in Piazza 

Libertà n. 5 – Cerro Tanaro, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 

 

Il rilascio di false dichiarazioni all’interno della domanda comporterà, sulla base della legislazione vigente, 

responsabilità civili e penali e l’esclusione dai cantieri di lavoro per tre anni consecutivi. 

 

 

Formulazione della graduatoria. 
Sarà formulata una  graduatoria complessiva assegnando i seguenti punteggi: 

 

1. Residenza presso uno dei Comuni aderenti all’Unione e presso i Comuni partner di Castagnole Monferrato e Isola 

d’Asti punti 6; 

2. Aver compiuto il 50° anno di età alla data di autorizzazione del cantiere appartenendo alla categoria di soggetti 

deboli di cui all’art. 4 lett D) L.R. 55/84 punti 6; 

3. ISEE – (50 x n. mesi di disoccupazione o inoccupazione) 

4. Disponibilità di un proprio mezzo di locomozione e della relativa patente di guida punti 2;  

5. Essere percettore di provvidenze economiche che cessano con l’inizio dell’attività del cantiere punti 1; 

6. Essere in una condizione sociale/familiare di particolare difficoltà/gravità attestata dai servizi sociali competenti 

per territorio punti 4; 

7. Titolo di studio: nessun titolo punti 6; 

Titolo di studio: licenza elementare punti 4; 

Titolo di studio: licenza media punti 2; 

 

 

A parità di punteggio sarà data priorità a chi presenterà il punteggio maggiore al 1° criterio, poi al 2°, al 3°, al 6°, al 7°, 

al 4° ed infine al 5°. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza ai più anziani di età. 

 

Verrà effettuata chiamata nominativa esclusivamente nei seguenti casi: 

- Reinserimento ai sensi del comma 5 art. 32 L.R. 34/2008 di lavoratori e lavoratrici provenienti dal cantiere 

precedente terminato nel corso dell’anno 2022 finalizzato al raggiungimento dei requisiti pensionistici entro i 

24 mesi dal termine del cantiere precedente (maggio 2024); 

- Soggetti in carico ai Servizi Socio Assistenziali territoriali purchè risultanti in condizioni sociali, economiche o 

di genere costituenti particolari problematiche di maggior disagio. 

 

Attività di lavoro 

Il progetto prevede l’utilizzo di 9 soggetti disoccupati presso i Comuni di  Castello di Annone, Cerro Tanaro, 

Refrancore e Rocchetta Tanaro, Castagnole Monferrato e Isola d’Asti da utilizzare nel servizio tecnico, manutenzione 

straordinaria aree verdi, attività forestale, vivaistica e di rimboschimento. 

 

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. 18/10/1984 n. 55 “..... l’attività lavorativa è articolata in 5 giorni la settimana, per 5 ore 

giornaliere, fatta salva la facoltà di partecipare alle chiamate pubbliche del Collocamento”. 

 

Durata del cantiere di lavoro 

 

Ai sensi della determinazione n. 233 di Agenzia Piemonte Lavoro, la durata del cantiere, come da progetto presentato 

agli organi competenti, è prevista in n. 260 giorni lavorativi di 5 ore ciascuno, da lunedì a venerdì. 
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N.B. Si precisa in particolare che saranno escluse dalla selezione: 

• Le domande non firmate o presentate in uno dei modi previsti dal bando; 

• Le domande non accompagnate da documento valido di identità; 

• Le domande dei cittadini stranieri non accompagnate da Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura per 

cittadini extracomunitari, attestazione di regolare soggiorno o attestazione di soggiorno permanente rilasciata 

dal Comune di residenza per cittadini comunitari. 

• Le domande di cittadini non iscritti al Centro per l’Impiego della Provincia di Asti entro la data di scadenza del 

presente bando (28/2/2022) 

 

Cerro Tanaro, 12/2/2022 

 


