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AVVISO
PROGETTO DI CANTIERE LAVORO 2020
Il Comune di Pinasca rende nota la ricerca di n. 1 lavoratore/trice disoccupato/a da inserire in
attività di cantiere di lavoro, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 34/08, per la durata di n. 260 giornate
lavorative, per 20 ore settimanali distribuite su 4 giornate lavorative indicativamente dalle ore 8 alle
ore 13.
Al lavoratore/trice competerà un’indennità lorda giornaliera di € 19,80 (per 5 ore giornaliere) per i
giorni effettivamente lavorati.
Le attività di cantiere lavoro partiranno, presumibilmente in data 01/04/2020.
Le mansioni a cui sarà adibito il lavoratore/trice saranno le seguenti:
ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI; MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE, PARCHI GIOCHI COMUNALI,
CIMITERO; PULIZIA VIE E PIAZZE
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- aver compiuto 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici;
- essere residente in via continuativa sul territorio regionale nei 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda;
- essere disoccupato/a ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i.;
- non essere percettore/trice di ammortizzatore sociale;
- non essere inserito/a in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro.
I requisiti devono essere posseduti dal candidato al momento della presentazione della propria
candidatura all’Ente che ha pubblicato l’avviso di selezione per la partecipazione al cantiere.
Sarà in ogni caso elemento di priorità la residenza nel Comune di PINASCA.
Non possono presentare domanda:
- lavoratori/trici che partecipano a progetti di politica attiva del lavoro;
- lavoratori/trici titolari di un contratto di lavoro (autonomo, con P.IVA, tempo determinato,
indeterminato, lavoro a progetto, di somministrazione, intermittente, tirocinio formativo
retribuito);
- lavoratori/trici
disoccupati
che
beneficiano
di
ammortizzatori
sociali
(NASPI/ASPI/ASDI/DIS-COLL/Disoccupazione speciale edile/agricola/indennità di
mobilità ordinaria/mobilità in deroga);
- Disoccupati/e che percepiscono assegno sociale o altri tipi di trattamenti pensionistici
derivanti dal versamento dei contributi previdenziali.
Non possono presentare domanda le persone già inserite in precedenti cantieri lavoro, tirocini o
altre misure di politica attiva del lavoro, che non si sono presentati o sono decaduti dallo stesso per
inosservanza delle modalità organizzative dell’attività lavorativa.
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Non saranno ammesse le domande presentate da persone disoccupate che sono state impiegate in
precedenti attività di cantiere lavoro, fatta eccezione per coloro in possesso dei requisiti di cui
all’art. 32 comma 5 della legge Regione Piemonte n. 34/2008 come modificato dalla legge Regione
Piemonte 20/2011.
Si ricorda che i disoccupati/e non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno in corso di validità.
Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che:
- nell’ambito delle attività di precedenti cantieri lavoro non si sono presentati a seguito di
conferimento incarico e/o sono decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità organizzative
dell’attività lavorativa;
- non hanno idoneità fisica alla mansione lavorativa

Le persone interessate devono presentare domanda, utilizzando apposito modulo denominato
“PROGETTO DI CANTIERE LAVORO 2020, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, da
consegnarsi presso il Comune di Pinasca – Via Nazionale n. 19 – Pinasca, CAP 10060- entro le
ore 12:00 del 16.03.2020 - nei seguenti orari:
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 11.00 alle 12.30;
il MERCOLEDI anche dalle 13.30 alle 17.00;
oppure inviarlo, sempre entro le ore 12:00 del 16.03.2020, all’indirizzo pec:
pinasca@cert.ruparpiemonte.it
Il Comune di Pinasca valuterà le candidature stilando una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- età anagrafica;
- anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto conto certificativo INPS).
Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione dei due
criteri attraverso l’applicazione della seguente formula:
punteggio = età anagrafica + (n° settimane di contribuzione/50).
Sarà in ogni caso elemento di priorità la residenza nel Comune di PINASCA.
A parità di punteggio verrà data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto con la
maggiore anzianità di disoccupazione. In caso di ulteriore parità verrà data priorità al soggetto preso
in carico dai servizi sociali e in ulteriore subordine al soggetto avente attestazione ISEE più bassa.
Si fa presente che potrà essere avviato alle attività di cantiere lavoro un solo componente per nucleo
familiare e che verranno RIGETTATE le domande:
- redatte su modulistica diversa da quella distribuita dal Comune di Pinasca;
- presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti;
- incomplete in quanto prive dei dati essenziali per la valutazione;
- recanti evidenti correzioni o cancellazioni sul modulo e/o sulla documentazione ad esso
allegata.
Pinasca, lì 24.02.2020

