
       CITTA’ DI CARMAGNOLA
         Città Metropolitana di Torino

AVVISO PUBBLICO 
CANTIERE DI LAVORO OVER 58 2022 PER n. 1O DISOCCUPATI/E 

in a uazione della L.R. 34/2008 e della  D.G.R.  n. 45-8826/2019 

Il Comune di Carmagnola intende a vare un proge o di can ere di lavoro over 58 denominato
“Carmagnola Si….Cura – 2° Edizione” per l’impiego di n. 10 disoccupa  che riguarderà interven
per la valorizzazione del patrimonio ambientale e del patrimonio pubblico urbano.

L’individuazione dei n. 10 partecipan  è effe uata tramite selezione pubblica mediante il presente
avviso.
Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  i  sogge  residen  in  via
con nua va  sul  territorio  della  Regione  Piemonte  nei  12  mesi  preceden  la  data  di
presentazione della domanda di partecipazione ai can eri di lavoro  (con priorità ai residen  in
Carmagnola).
Al momento dell’avvio del Can ere (1/12/2022), è richiesto il possesso dei seguen  requisi :
• aver compiuto 58 anni di età e non aver maturato i requisi  pensionis ci;
• essere disoccupa  ai sensi del D.Lgs. 150/2015;
•  non  essere  perce ori  di  ammor zzatori  sociali  (indennità  di  disoccupazione  NASpI,  se
dipendente, o indennità DIS-COLL, se collaboratore autonomo o assimilato);
• non essere inseri  in altre misure di poli ca a va finanziata dalla Regione Piemonte;
I sogge  che hanno già partecipato ad un precedente proge o di  can eri  di  lavoro,  potranno
essere inseri  nei presen  proge  solamente se sono trascorsi almeno dodici mesi tra la fine del
can ere precedente e l'inizio del  presente.  Fanno eccezione coloro che raggiungono i  requisi
pensionis ci di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ven qua ro mesi decorren  dal
termine dell’ul mo can ere a cui  il  candidato ha partecipato;  coloro che risultano essere sta
u lizza  in  a vità socialmente u li  concluse entro il  31 dicembre 2005,  nonché per i  sogge
u lizza  in proge  di can ere presenta  da en  promotori e u lizzatori compresi in territorio
montano, come previsto dalla L.R. 34/2008 art. 32 comma 5 come modificato dalla L.R. 20/2011.
Sono inclusi i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il Reddito di Ci adinanza.

Indennità : € 30,15 lordi per ogni giornata di effe va presenza

Durata: 260 giornate lavora ve (12 mesi) – 30 ore se manali – 6 ore al giorno.

A vità: a vità di supporto alla stru ura tecnica comunale con funzioni di manutenzione ordinaria
di strade – aree pubbliche – edifici di proprietà;  ges one e pulizia delle aree verdi nonché delle
zone a gue .

Criteri di valutazione
- età anagrafica
- anzianità contribu va previdenziale cer ficata (estra o conto cer fica vo INPS);

punteggio = età anagrafica + (n° se mane di contribuzione/50)



A parità di punteggio è data priorità al  sogge o più anziano e in subordine al sogge o con la
maggiore anzianità di disoccupazione a seguito verifica presso il Centro per l’Impiego competente.

Presentazione delle domande: 
Il  modulo  di  domanda è  scaricabile  dal  sito  del  Comune  di  Carmagnola
www.comune.carmagnola.to.it (sezione AVVISI) oppure disponibile presso il Centro Competenze in
Viale Garibaldi n. 29 (orari:  lunedì 14-18, mercoledì 9-13,  giovedì 14-18)  tel 011 9710196 dove, su
appuntamento sarà anche possibile ricevere assistenza nella compilazione. 
La domanda  di  partecipazione al  Can ere “  Carmagnola  Si….Cura –  2°  edizione”,  dovrà essere
compilata in tu e le sue par  e firmata, u lizzando esclusivamente il modulo editabile allegato al
presente avviso.
Alla domanda dovranno essere allega  i seguen  documen  :
• copia del documento di iden tà in corso di validità;
• copia del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigen  (solo per i ci adini non comunitari);
• estra o conto cer fica vo INPS: da richiedere per via telema ca all’INPS, dire amente o tramite
il supporto di un patronato, le modalità di richiesta sono reperibili sul sito dell’INPS:
h ps://www.inps.it/prestazioni-servizi/estra o-conto-cer fica vo-ecocert-ed-ecomar ;
• per i sogge , che hanno partecipato ad un precedente can ere di lavoro, per i quali non sono
trascorsi  almeno  dodici  mesi  tra  la  fine  del  can ere  precedente  e  l’inizio  del  presente  e  che
raggiungono  i  requisi  pensionis ci  di  anzianità,  vecchiaia  o  assegno  sociale  nell'arco  di
ven qua ro mesi decorren  dal termine dell’ul mo can ere a cui hanno partecipato: produrre
cer ficazione Inps che a es  la sudde a condizione.
La domanda con gli allega  esclusivamente in formato pdf e con indicato co  m  e ogge o “Domanda  
can eri di lavoro over 58” dovrà essere recapitata al Comune di Carmagnola a par re dal 3/10/2022   entro  
e non oltre il  2/11/2022 con le seguen  modalità: 
- trasmissione via PEC all’indirizzo:  protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it

- trasmissione via mail all’indirizzo: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it

- consegna a mano a: ufficio Protocollo ingresso da via Mazzini - dal lun. al ven. dalle ore  8,30 alle
ore 12,15.

Per  gli  aspe  non  espressamente  descri  si  rimanda  alla  norma va  statale  e  regionale  di
riferimento. 

Il tra amento dei da  personali verrà effe uato in conformita’ alla norma va vigente in materia di
privacy.

Per informazioni: 

Centro Competenze Carmagnola in  Viale Garibaldi  n.  29  (orari:   lunedì  14-18,  mercoledì  9-13,
giovedì 14-18)  tel 011 9710196.

 Ufficio Poli che Sociali – Palazzo Comunale – Via Silvio Pellico  -  lunedì - mercoledì- venerdì dalle
8,30 alle 12,15 (previo appuntamento da prendere telefonicamente o tramite mail).

                                                                                                                          Il Dire ore della Ripar zione  

                          F.to Luciana Chiavirano


