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AVVISO PUBBLICO – L.R. 34/08 art. 32 e DGR 4-3814 del 24/09/2021 
Cantieri di lavoro 2022 – Esercizio 2021 – Fondo Sociale Europeo 

Impiego di n. 2 lavoratori disoccupati  (n. 1 maschi e n. 1 femmine, a garanzia delle pari opportunità) 
 
I Canteri di lavoro sono una misura di politica attiva del lavoro atta a facilitare l’inserimento lavorativo e favorire l’inclusione sociale di 

soggetti disoccupati in cerca di occupazione. I cantieri prevedono l’inserimento di disoccupati in attività temporanee o straordinarie per 

la realizzazione di opere di pubblica utilità. I cantieri non costituiscono rapporti di lavoro tra i destinatari impiegati e il Comune di Vinovo. 

Pertanto durante o al termine del cantiere i destinatari non potranno rivendicare alcun diritto all’assunzione presso il Comune di Vinovo. 

Per la durata del cantiere i disoccupati destinati conservano il loro stato di disoccupazione e maturano i contributi utili al conseguimento 

dei requisiti previdenziali ai fini pensionistici. 

 

PROGETTO: “Orizzonte Verde 2022” 
Il presente bando, in attuazione della D.G.C. n. 4-3814 del 24/09/2021, definisce i criteri di selezione dei partecipanti al 

progetto di Cantiere di Lavoro denominato “Orizzonte Verde 2022”, approvato DD Regione Piemonte n. 767/2021 e 

finanziato con DD Regione Piemonte n. 151/2022. 

 

AMBITO DEL PROGETTO 
Il progetto prevede l’organizzazione di attività di manutenzione e valorizzazione di aree verdi e strade comunali. 

I partecipanti saranno impiegati in piccole attività di giardinaggio, potatura, valorizzazione del verde storico, pulizia e 

manutenzione degli edifici di rilevanza storica e dell’arredo urbano. 

 

DURATA, ORARIO e INDENNITA’ 
Il progetto avrà la durata di 260 giornate lavorative per 25 ore settimanali su 5 giornate lavorative settimanali (orario di 

lavoro indicativo: Lunedì – Venerdì 8-13). 

L’indennità giornaliera è stabilita in € 25,12 (compresi gli oneri previsti dalla normativa vigente). 

I partecipanti selezionati per il progetto verranno sottoposti a visita medica preventiva (medicina del lavoro) e 

frequenteranno il corso di 8 ore di formazione specifica di cui alla L. 81/2008 (partecipazione al corso retribuita). 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
Possono presentare istanza di partecipazione al Cantiere di Lavoro i SOGGETTI DISOCCUPATI, ai sensi del D.Lgs 

150/2015: 

- non percettori di trattamenti previdenziali in condizione di disagio sociale di cui alle L.R. 34/08 art. 29 c.1, lett. A); 

- regolarmente iscritti al Centro per l’impiego di competenza come immediatamente disponibili al lavoro; 

- residenti nella Regione Piemonte (verrà data una priorità ai soggetti richiedenti residenti nel Comune di Vinovo). 

 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
 

A. DISOCCUPATI/E CON ETA’ SUPERIORE O UGUALE A 45 ANNI (con priorità per le persone a bassa 

scolarità) – N.B.: i soggetti partecipanti devono aver compiuto 45 anni alla data di scadenza del presente bando. 

 

B. DISOCCUPATI/E CON BASSO LIVELLO DI ISTRUZIONE E CONDIZIONI SOCIALI/FAMIGLIARI DI 

PARTICOLARE DIFFICOLTA’/GRAVITA’ IN CARICO AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. 
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ULTERIORI requisiti da possedere: 
1. Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati presso una Pubblica Amministrazione ovvero 

licenziati per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento di conseguimento dell’impiego mediante produzione 

di documenti falsi o a seguito di procedimento disciplinare; 

2. Non aver riportato condanne penali o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 475/1999) che impediscano, ai sensi della vigenti 

normativa, la costituzione del rapporto di pubblico impiego. Salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reati che escludono 

l’ammissibilità all’impiego, l’Amministrazione comunale si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio l’ammissibilità alla 

partecipazione al Cantiere di Lavoro di coloro che abbiano riportato una o più condanne penali irrevocabili, alla luce del titolo del 

reato, della sua iterazione nel tempo, dell’attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di 

lavoro da ricoprire; 

3. idoneità fisica allo svolgimento dell’impiego previsto dal progetto; 

 
INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI 
I previsti n. 2 (due) partecipanti: di cui 1 (uno) maschi e n. 1 (uno) femmine (a garanzia delle pari opportunità), saranno 

individuati come segue: 

 

 50% dei posti previsti con graduatoria per i disoccupati/e con età superiore o uguale a 45 anni, formata con il presente 

bando; 

 

 50% dei posti previsti con chiamata nominativa dall’elenco dei/delle disoccupati/e in carico ai servizi socio 

assistenziali partecipanti al presente bando, con basso livello di istruzione e con condizioni sociali/familiari di 

particolare difficoltà/gravità; 

 

CRITERI E MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA e DELL’ELENCO 
 

A. I partecipanti al presente bando saranno inseriti dal Centro per l’Impiego in elenco e ordinati per punteggio ottenuto 

sulla base della durata dello stato di disoccupazione (max 24 mesi) e del valore ISEE (per chi non presenta 

attestazione ISEE verrà attribuito il valore di € 35.000), come segue: 

Punteggio = valore ISEE ordinario/corrente 2022 – (50 x n. mesi di disoccupazione o inoccupazione) 
(A parità di punteggio è data priorità al soggetto con il maggior numero di componenti del nucleo famigliare e, in sub-ordine, 

al soggetto più anziano). 

La graduatoria finale dei disoccupati/e ammessi al progetto di Cantiere di Lavoro verrà formata sulla base dei 

punteggi assegnati dal precedente calcolo e con i seguenti indicatori di priorità: 

- 1^ priorità: luogo di residenza (priorità per i residenti nel Comune di Vinovo); 

- 2^ priorità: bassa scolarità; 

 
B. L’elenco dei richiedenti disoccupati/e in carico ai servizi socio assistenziali partecipanti al presente bando verrà 

formato in ordine alfabetico. L’elenco definitivo di cui sopra verrà trasmesso ai servizi sociali territoriali che 

provvederanno all’individuazione dei soggetti idonei al progetto. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:30 del 13 Giugno 2022, presentando 

l’apposito modulo predisposto dal Comune di Vinovo. 

 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: fotocopia carta d’identità del 

richiedente, (per i cittadini extra comunitari) titolo di soggiorno, attestazione Isee 2022 e (dove ricorre) certificazione di 

invalidità. 

 

Vinovo, 19/05/2022 

        La Responsabile dell’Area  

            Politiche Sociali e del Lavoro  

                     Marcolin Dott.ssa Stefania 


