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COMUNE DI BEINASCO 
Città Metropolitana di Torino 

Piazza Alfieri, 7 – CAP 10092 - Tel. 011-39891- PEC: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it 

AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE 
Tel. 011-3989 212-270 e-mail: politichesociali@comune.beinasco.to.it 

 

 

CANTIERI DI LAVORO per DISOCCUPATI “OVER 58” 
(ex art. 32 Legge Regionale N. 34 del 22 dicembre 2008) 

AVVISO BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

SCADENZA DOMANDE 7/11/2022 
 

L’Amministrazione Comunale -in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 45-8826 del 18/4/2019 e delle correlate 
Determinazioni Dirigenziali della Regione Piemonte n. 568 del 5/10/2021, n. 594 del 14/10/2021, n. 93 del 22/2/2022 e n. 429 
del 4/8/2022- promuove tre progetti di cantiere lavoro, co-finanziati dalla Regione Piemonte, per l'impiego temporaneo e 
straordinario di n. 9 disoccupati d’età superiore ad anni 58, in possesso dei requisiti indicati nel presente Bando. 
Per la durata del cantiere i disoccupati inseriti nel progetto conservano lo status giuridico di disoccupati e maturano i contributi 
utili al conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini pensionistici. 
In esecuzione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con atto n. 117 del 17/11/2021, attuato con determinazione 
dirigenziale n. 461 del 5/10/2022, si bandisce il presente avviso pubblico finalizzato a formare, per ciascun cantiere, una 
graduatoria di lavoratori disoccupati OVER 58, per l’individuazione di 3 disoccupati ciascuno, da impiegare nello svolgimento 
di lavori di utilità collettiva, a supporto e in affiancamento al personale preposto, per un periodo di n. 260 giornate lavorative 
per 20 ore settimanali. 
La partecipazione al progetto è volontaria e non istituisce alcun rapporto di lavoro con il Comune di Beinasco, né costituisce 
titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l’assunzione negli enti o nelle aziende pubbliche. 
I candidati vengono individuati con selezione pubblica, operata dal Comune di Beinasco, mediante avviso pubblico. 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ DA REALIZZARE: le attività sono previste in affiancamento al personale della partecipata comunale 
Beinasco Servizi, per interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e al mantenimento in efficienza 
degli elementi di arredo collocati nel territorio comunale e nei parchi pubblici. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si 
elencano tra le varie attività, la tinteggiatura e pulizia delle panchine nei viali, parchi e cimiteri cittadini, la pulizia dei giochi per 
bambini, la tinteggiatura di muri e cancellate di edifici comunali e scolastici e piccole riparazioni di elementi di arredo urbano. 
NUMERO DI POSTI: per tale Cantiere è previsto l’impiego di n. 3 disoccupati in possesso d’idoneità allo svolgimento delle attività 
previste nell’ambito del progetto. 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ DA REALIZZARE: le attività, previste in affiancamento al personale comunale, per interventi nell’ambito 
del riordino e valorizzazione del patrimonio archivistico e librario del comune, mirano alla ricollocazione e riorganizzazione 
dell’Archivio in diverse strutture di proprietà dell’ente. A titolo esemplificativo e non esaustivo: supporto all’archivista incaricato 
nelle operazioni di selezione e scarto documentale, movimentazione degli archivi, supporto nelle operazioni di schedatura, 
riordino ed etichettatura documenti, supporto ai bibliotecari comunali per il riordino del patrimonio librario, mantenimento 
generale della pulizia e del decoro degli archivi comunali. 
NUMERO DI POSTI: per tale Cantiere è previsto l’impiego di n. 3 disoccupati in possesso d’idoneità allo svolgimento delle attività 
previste nell’ambito del progetto. 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ DA REALIZZARE: le attività sono previste in affiancamento al personale comunale per servizi di supporto 
nell’accoglienza dei cittadini, presso le diverse sedi dell’ente e nell’orientamento e informazione circa i servizi comunali offerti 
o in convenzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: accoglienza ed orientamento dell’utenza su servizi comunali e in 
convenzione, supporto al personale comunale per piccole attività (fotocopie, rilegatura, ecc.), spostamenti sul territorio per 
eventuali commissioni correlate al progetto. 
NUMERO DI POSTI: per tale Cantiere è previsto l’impiego di n. 3 disoccupati in possesso d’idoneità allo svolgimento delle 
attività previste nell’ambito del progetto. 
Si elencano di seguito le informazioni comuni ai tre progetti di cantiere sopra precisati. 

1. DURATA: la durata di ciascun cantiere di lavoro è 12 mesi ossia 260 giornate lavorative, per 20 ore settimanali su 5 
giornate settimanali. È previsto l’avvio entro il 1°/12/2022 con termine entro gennaio 2024. Il cantiere può subire 

PROGETTO “BEINASCO ACCOMPAGNA” 

PROGETTO “BEINASCO IN ARCHIVIO” 

PROGETTO “BEINASCO IN CANTIERE” 
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sospensioni d’attività in occasione delle festività (es. festività Natalizie/Pasquali, ferie agosto …), indicate di volta in volta 
dal Comune. Potranno verificarsi ulteriori interruzioni da definirsi in corso d’opera e al pari comunicate di volta in volta. 

2. ORARIO DI LAVORO: l’orario di lavoro è fissato in venti ore settimanali articolate su cinque giornate (compresi eventuali 
festivi o prefestivi). L’orario viene definito in relazione alle esigenze organizzative di ciascuno progetto. Successivamente 
all’assegnazione al servizio di riferimento sarà comunicato nel dettaglio l’orario adeguato alle mansioni, anche con  
eventuale turnazione mattino/pomeriggio/sera, se necessario. Eventuali variazioni di orario potranno sempre avvenire 
anche in corso d’anno. Nell'ambito delle giornate di lavoro previste, i lavoratori impiegati devono partecipare ad appositi 
corsi di formazione per la sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 o a eventuale attività formativa specifica per l’utilizzo di 
macchine e attrezzature. 

3. INDENNITA’: l'indennità giornaliera lorda è fissata in € 20,10, per 4 ore giornaliere di lavoro pari a 20 ore settimanali, 
oltre a eventuali assegni familiari se e in quanto dovuti (previa regolare richiesta) e i contributi previdenziali previsti dalla 
normativa sui Cantieri di Lavoro. 
Non sono previsti ulteriori benefici economici quali buoni pasto, rimborsi, ecc... 
NON è prevista indennità di fine rapporto né quota di tredicesima mensilità. 
Vengono retribuite solo le giornate di effettiva presenza. La malattia è considerata assenza, NON è prevista alcuna 
indennità economica di malattia: le assenze dovute a malattia devono, comunque, sempre essere giustificate con 
certificato medico, in mancanza il cantierista viene escluso dal progetto. 
Nel corso delle attività di cantiere, in caso di assenza non motivata da certificato medico superiore a 3 giorni anche non 
consecutivi, l’Amministrazione valuterà l’eventuale esclusione dalle attività. 
L’indennità mensile è corrisposta ai cantieristi direttamente dall’I.N.P.S. sul conto corrente indicato dai medesimi, in base 
alle presenze in servizio. La Regione, dopo aver approvato gli elenchi mensili dei cantieristi che hanno svolto attività nel 
mese precedente, comunica telematicamente a INPS l'autorizzazione a erogare le indennità di cantiere. Trascorsi circa 
40/60 giorni INPS provvede all’accredito degli importi riconosciuti a titolo d’indennità. In sostanza l’indennità mensile è 
pagata circa 60/90 giorni dal termine di ciascun mese. 
L’INPS non produce alcuna busta paga in favore del cantierista, ma in qualità di sostituto di imposta rilascerà il Modello 
CU. L’indennità riconosciuta è al netto delle ritenute dovute per gli oneri fiscali. In aggiunta alla predetta indennità 
giornaliera il Comune di Beinasco provvede a versare i contributi previdenziali previsti dalla normativa sui Cantieri di 
Lavoro. 
Sono inoltre a carico del Comune le spese per la sicurezza e le coperture assicurative (INAIL e RC). In caso di infortunio, 
solo se verificatosi nell’ambito delle attività lavorative del Cantiere e nell’orario di lavoro assegnato, è garantita dall’INAIL 
la retribuzione delle giornate d’infortunio fino al temine del cantiere. 
I contributi economici erogati al nucleo familiare, dal Consorzio Socio Assistenziale C.I. di S. e/o il Reddito di Cittadinanza 
ai disoccupati, nel corrispondente periodo di retribuzione del cantiere vengono temporaneamente sospesi o ridotti in 
ossequio alla regolamentazione in materia. 

4. REQUISITI INDISPENSABILI PER POTER PRESENTARE DOMANDA: per poter essere ammessi alla selezione i destinatari dei 
progetti DEVONO possedere, alla data di avvio del cantiere, tutti i requisiti sotto indicati: 

4.1. aver compiuto i 58 anni di età 

4.2. NON aver maturato i requisiti pensionistici; 

4.3. essere residente in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la 
presentazione domanda; 

4.4. per i cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti; 

4.5. essere disoccupato ai sensi del D. Lgs. 150/2015 (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.) 

4.6. NON essere percettore di ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione NASpI, se dipendente, o all’indennità 
DIS-COLL, se collaboratore autonomo o assimilato); 

4.7. NON essere inserito in altre misure di politica attiva, finanziate dalla Regione Piemonte (altri cantieri di lavoro, 
progetti PPU); 

4.8. NON aver partecipato a precedenti cantieri di lavoro negli ultimi 12 mesi, tra la fine del precedente cantiere e 
l’inizio del presente. Nel caso in cui il candidato abbia già partecipato a precedenti cantieri di lavoro, potrà essere 
inserito nel nuovo progetto, senza alcun vincolo temporale tra la fine di un cantiere e l’inizio del successivo, se 
presenti le condizioni che consentono l’eccezione come previsto dalla L.R. 34/2008 (articolo 32 comma 5.: ……. 
Omissis …coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di 
ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere, per coloro Omissis…, nonché per i soggetti utilizzati in 
progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in territorio montano.”); 

4.9. NON essere percettore di assegno sociale, di pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità dei lavoratori dipendenti 
o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal versamento dei contributi previdenziali, pensioni indirette e di 
reversibilità; 

Possono fare domanda anche i beneficiari di Reddito di Cittadinanza in possesso dei requisiti indicati nel presente 
bando. 
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La verifica del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti essenziali di partecipazione indicati nel bando, dà luogo 
all'esclusione dalla partecipazione al Cantiere di lavoro. 
I disoccupati inseriti nel cantiere dovranno mantenere tutti i suddetti requisiti anche durante il periodo di effettuazione 
del Cantiere. 
L’inserimento dei lavoratori nel Cantiere è subordinato all’esito favorevole della visita di idoneità alle mansioni 
specificatamente previste nel progetto. Se il competente medico del lavoro, a seguito di visita preventiva, accerta 
limitazioni (sollevamento carichi, allergie ambientali, ecc.…) che impediscono il regolare svolgimento delle attività di 
cantiere, si provvederà all’esclusione del candidato, non essendo possibile destinare lo stesso ad altre mansioni 
compatibili e si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
Analogamente in caso di dimissioni, rinunce e/o decadenze, i sostituti sono inseriti in servizio secondo l'ordine della 
graduatoria di ciascun cantiere. 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: il candidato deve compilare la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, 

esclusivamente utilizzando il modulo allegato al presente bando, seguendo scrupolosamente le relative indicazioni. 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti/dichiarazioni, pena l’esclusione della domanda: 

5.1. Estratto Conto Certificativo INPS (ECOCERT) dal quale risulti l’anzianità contributiva previdenziale. Tale certificato 
va richiesto dal candidato tramite il sito INPS, accedendo con SPID, CIE (carta d’identità elettronica), CNS oppure 
tramite enti di patronato e sindacati; 

5.2. Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
Europea); 

5.3. Fotocopia completa del documento d’identità del dichiarante in corso di validità 

5.4. SOLO nel caso in cui si sia stati impiegati in un cantiere lavoro, terminato meno di 12 mesi prima dell’inizio del 
presente cantiere: dichiarazione sostitutiva relativa al raggiungimento dei requisiti pensionistici di anzianità, 
vecchiaia o assegno sociale nell’arco dei 24 mesi successivi alla fine del presente cantiere, come disposto 
all’articolo 32, c. 5 della Legge Regionale n. 34/2008. 

Il presente avviso e il relativo modulo di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune: 
www.comune.beinasco.to.it e sono inoltre reperibili in apposito box posto all’ingresso del Comune, in piazza Alfieri n. 7, 
Beinasco. 
Ulteriori informazioni possono anche essere richieste agli indirizzi di posta elettronica sotto indicati. È inoltre previsto un 
servizio di assistenza alla compilazione delle domande, previo appuntamento telefonico, presso lo sportello comunale 
“InformaLavoro”, nei consueti orari di apertura al pubblico e ai contatti sotto indicati: 

Sportello InformaLavoro - Tel. 348 8288909 
informalavoro@comune.beinasco.to.it 
www.comune.beinasco.to.it/lavoro 
https://www.facebook.com/BeinascoInformaLavoro 

Lunedì 
dalle 14:30 alle 16:30 

Viale Giovanni XXIII, n.4 
Borgaretto 

Giovedì 
dalle 10:00 alle 12:00 

Viale Risorgimento n.14 
BEINASCO 

Servizio Politiche sociali 
politichesociali@comune.beinasco.to.it 

Lunedì – mercoledì-venerdì 
con orario 9:00 - 12:30 

 
Ai sensi dell’art. 13, c. 1 del D.lgs. 196/2003 (privacy), in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso s’informa 
che le finalità cui sono destinati i dati raccolti con la domanda ineriscono alla necessità di dare corso al procedimento in 
oggetto e per la gestione degli eventuali rapporti che dovessero instaurarsi in esito alla procedura stessa. I dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e a 
quelli allo stesso collegati come meglio precisato sul modulo di domanda. 
Lo schema di domanda contempla tre cantieri, il candidato può effettuare la scelta in relazione alle attività richieste da 
ciascun progetto di cantiere, barrando la casella interessata, è consentito barrare tutte e tre le caselle, tenendo però 
conto dei differenti requisiti richiesti in relazione alle attività da svolgere. Non essendovi limitazioni, in presenza dei 
requisiti richiesti, è pertanto possibile presentare la propria candidatura per tutti i tre progetti. 
In tali casi, qualora un candidato risulti titolare e selezionato idoneo in più di una graduatoria -redatta per ciascun cantiere 
secondo i criteri di formazione delle stesse, riportati al successivo paragrafo 6 -viene contattato per effettuare e 
formalizzare immediatamente la propria scelta per uno solo dei tre, in modo tale da consentire il relativo e rispettivo 
scorrimento della graduatoria, al fine di permettere l’avvio del cantiere per il numero di cantieristi previsti per ciascun 
progetto. 
È consentita la partecipazione alle attività di cantiere di un solo componente per nucleo famigliare. Qualora più membri 
del nucleo familiare siano inseriti nella medesima graduatoria, sarà considerata la candidatura del richiedente inserito 
nella posizione più favorevole. 
Ai fini del calcolo del punteggio è fatto obbligo (pena la non ammissione) allegare alla domanda l’estratto conto 
contributivo emesso dall’ INPS per documentare l’anzianità previdenziale in possesso, che deve esser richiesto dal 
candidato presso la sede INPS competente. 
Le domande di ammissione al Cantiere, complete dei predetti documenti, devono pervenire al Comune entro e non 
oltre LUNEDI' 7 novembre 2022, tramite: 

a. consegna a mano, esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 011 3989 307, presso l’Ufficio per il 
cittadino di Beinasco in Piazza Dalla Chiesa, con rilascio di ricevuta; 

http://www.comune.beinasco.to.it/
mailto:informalavoro@comune.beinasco.to.it
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comune.beinasco.to.it%2Flavoro%3Ffbclid%3DIwAR0PO7NVXpyLfUUzzap2m3hDlLqLKGwPBAybBlIvjEyjGR8Tbat6S6iaCYA&h=AT1cFu-Q5uYnHm_qNgkPB9aE1nNHCoM4pCT0VTn_qqIMK8zSGDxRF1WMq4GVZPkeX73VXGWSSeO1Zx6JNZodxBrmr3M4Me0iAefgeT7cZWsGFIRCx3EeFpHOHJWDk2ZN7Q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3OBwRGDIlVOYMaYLsfZjudNNny80agZziWF34Q0aLjByziHGoPTXyxguXnRR6hvO5u_lREsiA1iAezI1UouvRirce_YuJaMPSmaN94rr1U-mDxjrKYvLJymBwt0IIktEW5ueh8NpfwyfLhMMEu2DJ91AQ2mWlrC1Z5MIQCdhNCKQ4uZpDZOWoNsdZwB2dUspbKhcrE3wbRDpUlZPvQK9z9XJn7sCIEMjvi-tBi4wTCCrIR4fy7LVjg7Tk_X85KEg
http://www.facebook.com/BeinascoInformaLavoro
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è inoltre ammessa, 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 della domanda, in formato PDF, da parte dei candidati ai Cantieri, 
all’indirizzo di posta certificata del Comune: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it, da inviarsi tramite: 

b. posta elettronica certificata (PEC) personale, che costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 
1, del D. Lgs. n. 82/2005; 

c. posta elettronica semplice, se sottoscritta mediante la firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore 
accreditato; 

d. posta elettronica semplice con allegata scansione della domanda sottoscritta e della carta d’identità o di altro 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Ai fini organizzativi e per il rispetto dei termini d’istruttoria, non saranno prese in considerazione le domande prive della 
documentazione prevista dal presente avviso o che perverranno oltre il predetto termine del 7/11/2022. Il Comune NON 
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte 
del concorrente, oppure da 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, a esclusione dei casi d’integrazione richiesti dal Servizio comunale. 

6. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: a seguito presente Avviso pubblico, sulla scorta delle domande 
pervenute, gli uffici comunali preposti effettuano l’istruttoria, valutando le candidature dei cittadini in possesso dei 
requisiti suddetti con riferimento alla data di avvio del cantiere, al fine di stilare singola graduatoria per ciascun cantiere, 
sulla base dei seguenti criteri: 

6.1. età anagrafica; 

6.2. anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto Conto Certificativo INPS-ECOCERT); 

6.3. anzianità di residenza nel Comune di Beinasco: 

 residente dal 1°/1/2020= PUNTI 5 
 residente prima del 31/12/2019= PUNTI 10 

6.4. possesso patente tipo B o superiore = PUNTI 8 

6.5. Possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (solo per Beinasco in Archivio) = PUNTI 15. 

Il punteggio attribuito ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione dei predetti criteri attraverso 
l’applicazione della seguente formula: 
punteggio=età anagrafica + (n. settimane di contribuzione/50) + punteggio aggiuntivo criteri 6.3, 6,4 e 6,5. 
esempio: Nel caso di una persona di età anagrafica pari a 64 anni (si conteggiano gli anni compiuti alla data della 
domanda) e un’anzianità di contribuzione pari a 2.080 settimane, il punteggio sarà pari a: 60+(2.080/50) = 105,60 a cui si 
aggiungono 
A parità di punteggio è 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. 
In caso di eventuali rinunce, dimissioni o decadenze dall’incarico, si procederà ai successivi inserimenti scorrendo 
l’ordine della graduatoria generale definita per ciascun cantiere, senza necessità di ulteriori provvedimenti d’incarico. 
La graduatoria di ciascun cantiere, in osservanza delle norme sulla privacy, è pubblicata in forma anonima: la posizione 
del candidato è identificata dal numero di protocollo attribuito alla domanda. Le graduatorie dei cantieristi idonei sono 
pubblicate all'Albo Pretorio online e nel sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.beinasco.to.it sezione 
“Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso- alla cartella “CANTIERI OVER 58. 
I titolari idonei dei posti da ricoprire nel Cantiere saranno convocati per ricevere le comunicazioni relative alla visita 
medica obbligatoria, propedeutica all’inizio del Cantiere previsto il 1° dicembre 2022. La mancata presentazione alla 
visita medica obbligatoria o alla data di convocazione per l’avvio del Cantiere equivarrà a rinuncia. 
Per quanto non previsto dal presente Bando si fa espresso riferimento alla richiamata L.R.P. n.34/2008 e agli atti 
d’approvazione del progetto per la realizzazione del cantiere. 
Il Responsabile del presente procedimento è il Funzionario Responsabile del settore Politiche Educative e sociali: Daniela 
Comba. 

 
Beinasco, ottobre 2022 

 
 
 

ALLEGATO MODULO “DOMANDA” 
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MODULO DI DOMANDA 

 

COMUNE DI BEINASCO 
Città Metropolitana di Torino 

Piazza Alfieri, 7 – CAP 10092 - Tel. 011-39891- PEC: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it 

AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE 
Tel. 011-3989 212-270 e-mail: politichesociali@comune.beinasco.to.it 

 

 

CANTIERI DI LAVORO per DISOCCUPATI “OVER 58” 
(ex art. 32 Legge Regionale N. 34 del 22 dicembre 2008) 

 

 

AVVERTENZE (estratto dall’Avviso pubblico) 
 

1. compilare INTEGRALMENTE la domanda, utilizzando il seguente modulo, scrivere in 
stampatello o comunque in modo facilmente leggibile e barrare con un segno X le parti 

contrassegnate da casella □; 

2. consegnare la domanda, completa di tutte le pagine del presente modulo, secondo le modalità 
indicate nel bando, entro lunedì 7 NOVEMBRE 2022. Non saranno prese in considerazione le 
domande pervenute oltre tale termine di scadenza; 

3. precisare per quale/i progetto/i s’intende presentare la domanda (è possibile presentare con 
un'unica domanda la candidatura a tutti e tre i progetti senza alcuna limitazione, fermo 
restando il possesso dei differenti requisiti); 

4. ricordarsi di sottoscrivere la domanda e allegare pena l’esclusione: 
4.1. Estratto Conto Certificativo INPS (anzianità contributiva previdenziale certificata); 
4.2. Fotocopia della Carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di 

validità ad eccezione delle domande firmate digitalmente o inviate tramite PEC 
personale; 

4.3. solo per cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea fotocopia del permesso di 
soggiorno. 

 

Il sottoscritto richiedente 
COGNOME  NOME 

Formula domanda di partecipazione alla selezione pubblica di cui all’Avviso per il/i Cantiere/i di 
lavoro di seguito indicato/i 
(è possibile presentare la propria candidatura per tutti e tre i cantieri - barrare con una X la relativa casella d’interesse) 

 

 BEINASCO IN CANTIERE - n. 3 posti con Selezione Pubblica mediante Avviso -
Attività del cantiere: le attività sono previste in affiancamento al personale della partecipata 
comunale Beinasco Servizi, per interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio 
pubblico urbano e al mantenimento in efficienza degli elementi di arredo collocati nel 
territorio comunale e nei parchi pubblici. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano 
tra le varie attività, la tinteggiatura e pulizia delle panchine nei viali, parchi e cimiteri cittadini, 
la pulizia dei giochi per bambini, la tinteggiatura di muri e cancellate di edifici comunali e 
scolastici e piccole riparazioni di elementi di arredo urbano. 
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 BEINASCO IN ARCHIVIO - n. 3 posti con Selezione Pubblica mediante Avviso -
Attività del cantiere: le attività, previste in affiancamento al personale comunale, per 
interventi nell’ambito del riordino e valorizzazione del patrimonio archivistico e librario del 
comune, mirano alla ricollocazione e riorganizzazione dell’Archivio in diverse strutture di 
proprietà dell’ente. A titolo esemplificativo e non esaustivo: supporto all’archivista incaricato 
nelle operazioni di selezione e scarto documentale, movimentazione degli archivi, supporto 
nelle operazioni di schedatura, riordino ed etichettatura documenti, supporto ai bibliotecari 
comunali per il riordino del patrimonio librario, mantenimento generale della pulizia e del 
decoro degli archivi comunali. 

 BEINASCO ACCOMPAGNA- n. 3 posti con Selezione Pubblica mediante Avviso -
Attività del cantiere: le attività sono previste in affiancamento al personale comunale per 
servizi di supporto nell’accoglienza dei cittadini, presso le diverse sedi dell’ente e 
nell’orientamento e informazione rispetto ai servizi comunali offerti o in convenzione. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo: accoglienza ed orientamento dell’utenza su servizi comunali 
e in convenzione, supporto al personale comunale per piccole attività (fotocopie, rilegatura, 
ecc.), spostamenti sul territorio per eventuali commissioni correlate al progetto. 

 

Al tale scopo, presa visione dell’Avviso di Bando Pubblico di Selezione indetto e pubblicato nei modi 
e nei termini previsti dalla Legge Regionale N. 34/2008; letto e compreso il testo del bando ai fini 
della compilazione del presente modulo 

DICHIARA 
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445) 

Sotto la propria responsabilità 
con valore di dichiarazione temporaneamente sostitutiva, avvalendosi delle disposizioni di cui agli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto prescritto dall’art. 
76 del D.P.R. 445/00 e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese (per false dichiarazioni o attestazioni di fatti non rispondenti alla verità), decadrà anche dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 
D.P.R.n.445/2000) 

 

 di essere/avere alla data di avvio del cantiere (1/12/2022)
 

NATO A  PROVINCIA  IL 

CITTADINANZA  ITALIANA oppure precisare 
RESIDENZA 
attuale nel 
COMUNE di 

  
 
(Via/C.so/P.za) 

 
 
N. 

Recapiti 
telefonici 

Cellulare 

Fisso 

Indirizzo email 
 

CODICE 
FISCALE 

                

(solo per i cittadini extracomunitari) 
in possesso di regolare PERMESSO DI SOGGIORNO N° 

per motivi di 

con scadenza 

rilasciato da 
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 di essere disoccupato ai sensi del D. Lgs. 150/2015, come meglio precisato nel bando;

 di NON essere percettore di ammortizzatori sociali e di NON percepire prestazioni connesse allo 
stato di disoccupazione quali indennità di disoccupazione (NAspi, indennità DIS_COLL);

 di NON percepire assegno sociale o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal versamento 
dei contributi previdenziali (anzianità, vecchiaia, invalidità);

 di NON essere inserito in altre misure di politica attiva, finanziate dalla Regione Piemonte (altri 
cantieri di lavoro, progetti PPU);

 di NON aver maturato i requisiti pensionistici;

 di percepire Reddito di Cittadinanza, dalla data ;

 di possedere idonee capacità allo svolgimento delle mansioni previste nell’ambito del/dei 
Cantiere/i per il/i quale/i ha formulato la domanda, nonché di possedere la relativa idoneità fisica, 
consapevole che il parere d’idoneità del medico del lavoro, per svolgere le attività oggetto dello 
stesso, è inderogabile e indispensabile per essere ammessi;

 di essere residente in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi 
precedenti la presentazione domanda e, vale a dire, dal nel Comune 
di , in Via/Viale/Corso  ;

 di essere residente nel Comune di Beinasco dal ;

 di possedere la Patente di guida di categoria B;

 di possedere (solo per progetto Beinasco in Archivio) diploma d’istruzione secondaria superiore;

 di NON aver partecipato a precedenti cantieri di lavoro negli ultimi 12 mesi, tra la fine del 
precedente cantiere e l’inizio del presente cantiere lavoro, ovvero di NON essere soggetto a tale 
vincolo temporale tra la fine di un cantiere e l’inizio del successivo, poiché presenti le condizioni 
che consentono l’eccezione come previsto dalla L.R. n. 34/2008 (art. 32 comma 5), come precisato 
sul bando (…..coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno 
sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere, per coloro …….Omissis…., 
nonché per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori 
compresi in territorio montano.”)

 di conoscere e accettare incondizionatamente quanto previsto dal bando in oggetto nonché’ i 
contenuti relativi alle attività del cantiere;

 di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione ai seguenti contatti:

telefono cellulare e-mail    

 di allegare, come richiesto dal Bando, l’Estratto Conto Certificativo (ECOCERT) INPS (l’anzianità 
contributiva previdenziale certificata) consapevole che la mancata allegazione costituisce causa 
di esclusione

 di impegnarsi fin d’ora a comunicare all’Ufficio Politiche sociali del Comune di Beinasco, entro e 
non oltre sette giorni (7) da quando ne viene a conoscenza, ogni cambiamento o variazione 
relativa ai requisiti e ai criteri di accesso che possa avere effetti sul proprio inserimento nel 
Cantiere;

 di esser consapevole che la presente dichiarazione ed ogni altro documento presentato sarà 
sottoposto a controllo sia direttamente, sia mediante la consultazione telematica di banche dati 
e che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali 
in materia.
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Si ricorda che le false dichiarazioni verranno segnalate all'autorità giudiziaria per l'applicazione 
delle relative sanzioni penali previste dall'art. 495 del codice penale. 

ATTENZIONE: Le domande illeggibili, incomplete o prive degli allegati richiesti verranno 
automaticamente escluse in sede d’istruttoria. 

 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
sopra estesa, resa, anche barrando le caselle corrispondenti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 

 

Il dichiarante richiedente Cognome Nome    
 

  , lì / / 2022 
(luogo e data) 

(Firma leggibile) 
 

 

ATTENZIONE: la mancata sottoscrizione della domanda e l’omessa presentazione della 
fotocopia del documento di riconoscimento (in allegato) comportano 
l’inammissibilità della stessa. 

 

 

ALLEGATI alla presente domanda (barrare la casella corrispondente al documento che si allega) 
 

 Fotocopia completa del documento d’identità del dichiarante in corso di validità

 Fotocopia del permesso di soggiorno, solo per cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
Europea;

 Estratto Conto certificativo INPS (ECOCERT) (da richiedere all’INPS)

 Fotocopia Patente di guida cat. B o superiore in corso di validità;

 Altro (da precisare)   
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 
in MATERIA DI PRIVACY e TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

(Legge n. 241/90 - Legge n. 675/96- D.lgs. 196/03- D.lgs. 33/13 - Regolamento UE 679/2016) 
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali (UE n. 2016/679), in ordine al procedimento instaurato con la presente domanda, s’informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di dare corso al procedimento in oggetto e per la 

gestione degli eventuali rapporti che dovessero instaurarsi in esito alla procedura stessa; 
b) il conferimento dei dati si configura come onere per accedere al beneficio; l’eventuale rifiuto comporta l’irricevibilità 

della domanda; 
c) i dati personali raccolti sono conservati presso la sede comunale in archivio cartaceo e informatico; saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e di quelli allo stesso collegati; 
d) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Beinasco, nella persona del Sindaco pro-tempore; 
e) il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale ed i soggetti dallo stesso delegati; 
f) il Data Protection Officer (D.P.O.) nominato è il dott. Massimo Centofanti 
g) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III, art. 12 e seguenti, del G.D.P.R. N. 2016/679; 
h) si possono esercitare i diritti inviando una e-mail a: privacy@comune.beinasco.to.it. 
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