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  CENTRO PER L’IMPIEGO DI CIRIE’ 

  AVVISO CANTIERE DI LAVORO ai sensi dell’art.32 della L.R. n.34/2008 e s.m.i. e della D.G.R. 4-3814 del 24.09.2021 

  Titolo del Progetto: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO URBANO 

  ADESIONI dalle ore 8:00 del 18/05/2022 alle ore 23:59 del 24/05/2022 (vedi NOTA 1) 

 

N° 

posti 

Ente 

richiedente 

Mansioni da svolgere Durata del 

progetto 

Indennità 

giornaliera 

Requisiti richiesti 

      

 

3 

Comune di 

Borgaro 

Torinese 

Attività di manutenzione e di 

miglioramento dell’arredo urbano. 

Monitoraggio, pulizia straordinaria 

e cura aree verdi. 

Collaborazione in attività 

manutentive. 

 

 

 

 

 

 

 

130 GIORNATE 

LAVORATIVE 

 

20h settimanali per 

5 giorni (da lunedì a 

venerdì) 

 Euro 20,10  Essere residenti nella Regione Piemonte (verrà data priorità ai residenti 

 di Borgaro T.se) 

 Essere iscritti presso il Centro per l’Impiego di competenza (ai sensi  

 del D.lgs. 150/2015) 

 Aver compiuto 45 anni di età 

 Basso livello d’istruzione (scuola dell’obbligo o privi di titolo di studio)  

 Possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti (per i  

 Cittadini non comunitari) 

 Non essere percettori di sussidi al reddito regionali percepiti nell’ambito 

 di altre politiche del lavoro, nonché qualsivoglia indennità a tutela dello   

 stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di     

 ammortizzatori sociali.  

 Sono inclusi tra i destinatari i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. 

 

 I soggetti che hanno partecipato ad un precedente progetto di cantieri di 

 lavoro potranno essere inseriti nel presente progetto solamente se sono  

 trascorsi almeno 12 mesi tra la fine del cantiere precedente e l’inizio del  

 presente. Fanno eccezione coloro che raggiungono i requisiti pensionistici 

 di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco di 24 mesi decorrenti   

 dal termine dell’ultimo cantiere a cui il candidato ha partecipato (i soggetti 

 in tale situazione dovranno essere in possesso, all’atto dell’adesione al 

 progetto, di certificazione INPS che attesti tale condizione), coloro che  

 risultano essere stati utilizzati in attività socialmente utili concluse entro il 
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 31/12/2005, nonché i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da 

 Enti promotori e utilizzatori compresi in territorio montano, come previsto 

 dalla L.R. 34/2008 art.32 comma 5 come modificato dalla L.R. 20/2011  

  

 Può partecipare al Cantiere solo un membro per nucleo familiare  

 
 

 

MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 I soggetti in possesso dei requisiti previsti sono inseriti dal CpI in elenco e ordinati in modo crescente sulla base dei seguenti criteri:  

- Durata dello stato di disoccupazione;  

- ISEE (ai soggetti che non presentano, su richiesta del CpI, l’attestazione ISEE è attribuito d’ufficio il valore di 35.000 sul quale viene calcolato il punteggio); 

Il punteggio da attribuire alle persone per l’inserimento in elenco è ottenuto dalla combinazione dei due criteri attraverso l’applicazione della seguente formula: 

Punteggio = ISEE - (50 x n° mesi disoccupazione o inoccupazione) [NB: Ai fini del calcolo del punteggio si considerano massimo 24 mesi di 

disoccupazione/inoccupazione].  

A parità di punteggio è data priorità al soggetto con il maggior numero di componenti del nucleo familiare e, in sub -ordine, al soggetto più anziano 
 

 

AVVIAMENTO AL LAVORO 

I candidati in posizione utile, in ordine di graduatoria, verranno convocati presso il Comune di Borgaro T.se il giorno 09 giugno 2022 ore 14,30 per la 

presentazione delle attività e per la firma del patto di servizio. L’avviamento nel cantiere di lavoro sarà comunque subordinato all’esito positivo del giudizio di 

idoneità alla mansione specifica, espresso dal medico competente dell’Ente a seguito della visita medica di cui all’art. 41 comma 2 lett e-bis D.Lgs. 81/2008 e 

smi. 

 
NOTA 1 – ADESIONE ALLA CHIAMATA 

L’adesione alla chiamata sarà possibile solo online compilando il form disponibile al link che sarà pubblicato sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro – sezione 

Cantieri di lavoro – Quadrante Metropolitano, in corrispondenza del presente avviso e nelle date previste per l’adesione. 

 

PRIMA DI EFFETTUARE L’ADESIONE, LE PERSONE IN STATO DI DISOCCUPAZIONE (AI SENSI DEL DLGS 

150/2015) SONO PREGATE DI VERIFICARE IL LORO STATUS OCCUPAZIONALE PRESSO IL CENTRO PER 

L’IMPIEGO DI COMPETENZA PER DOMICILIO. 


