AVVISO PUBBLICO

CANTIERI DI LAVORO
(Art. 32 della L.R. 34/2008 - D.G.R n. 45 - 8826/2019 – Delib. G.C. di Chieri n 222/2021)

La Città di Chieri avvierà in data 28.11.2022, i seguenti progetti di Cantieri di lavoro, che
riguarderanno:
Progetto n. 1 - “Occupiamoci della città” nell’ambito del quale è prevista la manutenzione delle aree
verdi, dei beni appartenenti al patrimonio comunale e la movimentazione attrezzature e segnaletica
stradale nell’ambito di manifestazioni fieristiche e culturali. Tale progetto sarà rivolto a n. 3
disoccupati;
Progetto n. 2 - “Chieri in cantiere” nell’ambito del quale è prevista attività di pulizia locali di proprietà
comunale (per i quali non è in corso un affidamento a terzi), supporto nell’organizzazione di attività in
ambito educativo, ricreativo e sportivo. Tale progetto sarà rivolto a n. 1 disoccupato.
I soggetti avviati ai progetti di cantieri di lavoro verranno impiegati nelle attività previste per n. 260
giornate lavorative, per n. 25 ore settimanali, su 5 giornate lavorative settimanali, con indennità
giornaliera pari a Euro 25,12 lordi.
L’individuazione dei n. 4 partecipanti ai cantieri è effettuata tramite selezione pubblica mediante il
presente avviso.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i soggetti residenti in via
continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di
presentazione della domanda di partecipazione ai cantieri di lavoro (con priorità ai residenti in
Chieri) che:
- al momento dell’avvio del Cantiere (28.11.2022), siano in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•

aver compiuto 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici;
essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015;
non essere percettori di ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione NASpI, se
dipendente, o indennità DIS-COLL, se collaboratore autonomo o assimilato);
non essere inseriti in altre misure di politica attiva finanziata dalla Regione Piemonte;

- alla data di presentazione della domanda di partecipazione al progetto siano in possesso di:
• (solo per chi aderisce al progetto n. 1) patente di guida di categoria B in corso di validità, non
gravata da provvedimenti;
• (solo per chi aderisce al progetto n. 2) diploma di scuola media inferiore e di avere, nel caso
di titolo di studio conseguito all’estero, la dichiarazione di equipollenza/equivalenza
(riferimento art. 38 D. lgs. 165/2001);
• per i cittadini non comunitari: permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti.
Potranno aderire ai progetti anche i beneficiari di Reddito di Cittadinanza in possesso dei requisiti sopra
indicati.
I soggetti che hanno già partecipato ad un precedente progetto di cantieri di lavoro potranno essere
inseriti nei presenti progetti solamente se sono trascorsi almeno dodici 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 ventiquattro mesi decorrenti dal termine dell’ultimo
cantiere a cui il candidato ha partecipato, per coloro che risultano essere stati utilizzati in attività

socialmente utili concluse entro il 31 dicembre 2005, nonché per 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.
E’ consentito presentare domanda per entrambi i progetti se si è in possesso di tutti i requisiti richiesti,
ma ogni candidato potrà partecipare ad un solo progetto di Cantieri di lavoro, così come sarà
determinato in sede di colloquio conoscitivo-attitudinale.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta utilizzando l’apposita modulistica e la
consegna potrà essere effettuata a mano oppure tramite spedizione postale via Raccomandata A.R
presso:
SPORTELLO UNICO PER IL CITTADINO E LE IMPRESE DEL COMUNE DI CHIERI – UFFICIO
PROTOCOLLO – VIA PALAZZO DI CITTÀ 10 - 10023 CHIERI (TO)
nei seguenti giorni e orari:
lunedì – martedì - giovedì – venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 17,30
oppure mediante posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.chieri.to.it avendo cura di allegare
alla e-mail la domanda e i relativi allegati esclusivamente in formato .pdf e indicando nell’oggetto:
“Domanda Cantieri di Lavoro over 58”
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 14/10/2022 ORE 12,00
L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità del Comune di Chieri, ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non
pervenga entro il termine di scadenza.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•

copia del documento di identità in corso di validità;
copia del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti (solo per i cittadini non
comunitari);
copia della patente di guida di categoria B in corso di validità, non gravata da provvedimenti
(solo per chi aderisce al progetto n. 1);
copia della dichiarazione di equipollenza/equivalenza (riferimento art 38 D. Lgs. 165/2001) per il
diploma di scuola media inferiore conseguito all’estero (solo per chi aderisce al progetto 2);
estratto conto certificativo INPS: da richiedere per via telematica all’INPS, direttamente o tramite
il supporto di un patronato, le modalità di richiesta sono reperibili sul sito dell’INPS:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50597&lang=IT
per i soggetti, che hanno partecipato ad un precedente cantiere di lavoro, per i quali non sono
trascorsi almeno dodici mesi tra la fine del cantiere precedente e l’inizio del presente e che
raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di
ventiquattro mesi decorrenti dal termine dell’ultimo cantiere a cui hanno partecipato: produrre
certificazione Inps che attesti la suddetta condizione.

Saranno escluse dalla selezione le domande:
- pervenute oltre il termine previsto;
- non sottoscritte dall’istante;
- non corredate dalla documentazione richiesta.
Modalità di selezione
Allo scadere del termine di presentazione delle domande di ammissione ai progetti di cantieri di lavoro,
saranno redatte due graduatorie dei candidati che risulteranno avere i requisiti richiesti per ciascun
progetto, dando priorità ai residenti nel Comune di Chieri, sulla base dei seguenti criteri:
• età anagrafica;
• anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto conto certificativo INPS).

Il punteggio che verrà attribuito 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)
A parità di punteggio è data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto con la maggiore
anzianità di disoccupazione, a seguito verifica presso il Centro per l’Impiego competente.
I candidati primi in elenco saranno convocati per un colloquio conoscitivo/attitudinale, per valutarne
l'idoneità all'inserimento nelle attività di cantiere.
L’elenco dei candidati che risulteranno avere i requisiti richiesti, indicati in ordine di priorità
sulla base della valutazione sopra indicata, comprensivo dei candidati che dovranno
presentarsi al colloquio conoscitivo/attitudinale, con indicazione del giorno e dell’orario del
colloquio e l’elenco dei candidati esclusi verranno esposti in data 21/10/2022 in un apposito
spazio dedicato vicino all’ingresso dello Sportello Unico Polivalente del Comune di Chieri – Via
Palazzo di Città n. 10.
I colloqui conoscitivi/attitudinali si svolgeranno presso il Comune di Chieri nei giorni 24 e 25
ottobre 2022 e pertanto sarà cura di ciascun candidato verificare in data 21/10/2022 la propria
posizione in elenco, attraverso il numero di protocollo inviato, tramite posta elettronica, dal Comune di
Chieri in seguito alla presentazione della domanda di partecipazione al progetto (la comunicazione
inerente il numero di protocollo verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato dall’interessato nella domanda
di partecipazione) e presentarsi, se previsto, al colloquio; si fa presente che l'assenza sarà considerata
rinuncia alla partecipazione ai progetti.
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.
Si fa presente che:
- l’indennità lavorativa verrà erogata direttamente dall’INPS a favore dei partecipanti ai cantieri di
lavoro;
- come previsto dal relativo bando regionale, di cui alla D.D. n. 594 del 14.10.2021, entro il 10 di ogni
mese il Comune di Chieri invierà al Settore regionale competente il conteggio di quanto svolto nel mese
precedente da ogni singolo partecipante al cantiere di lavoro ed entro 20 giorni dal ricevimento della
suddetta documentazione, il Settore regionale competente, verificata la congruità di quanto
comunicato, autorizza il pagamento delle indennità e trasmette all’INPS l’atto di autorizzazione
contenente i destinatari per l’erogazione delle indennità mensili. Il pagamento verrà effettuato da INPS
entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione direttamente ai cantieristi.
Per informazioni
Sportello delle Opportunità del Comune di Chieri – Via Palazzo di Città, 10 presso Sportello Unico
Polivalente del Comune di Chieri - Tel 011/9428520
e-mail sportelloopportunita@comune.chieri.to.it
martedì 8.30 – 12.30 mercoledì 13.30 – 17.30 - venerdì 9.00 – 12.00 (previo appuntamento da
prendere telefonicamente o tramite e-mail)
La modulistica è reperibile presso l’ingresso dello Sportello Unico Polivalente del Comune di Chieri e
sul sito del Comune all’indirizzo:
https://www.comune.chieri.to.it/aree-tematiche/attivita-produttive-lavoro
Informativa in conformità alle norme e disposizioni di cui al “Regolamento UE 679/2016”
Il trattamento dei dati necessari ai fini del presente avviso avviene nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.
L’informativa (art. 13 Reg. UE n. 679/2016) relativa al presente trattamento è resa mediante
pubblicazione sul sito web del Comune di Chieri https://www.comune.chieri.to.it/privacy/trattamento-dati
Chieri, li 15/09/2022
IL DIRIGENTE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI,
EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE
Dott. Riccardo Barbaro

