AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N. 8 PERSONE DA INSERIRE IN UN
PROGETTO DI CANTIERE LAVORO, DI CUI 1 POSTO RISERVATO AI
PARTECIPANTI DEL PRECEDENTE CANTIERE, AI SENSI DEL COMMA 5
DELL’ART. 32 DELLA LR. N. 34/2008.

1 – Finalità
Il Comune di Collegno in collaborazione con la Regione Piemonte promuove la realizzazione di un
cantiere lavoro per n. 8 persone, da destinare alla manutenzione degli edifici comunali, delle aree
verdi prospicienti, delle aree verdi cittadine, delle aree gioco per bambini e delle aree verdi delle
scuole presenti sul territorio comunale.
2 - Attività
Il cantiere lavoro avrà una durata di 130 giornate lavorative articolate dal lunedì al venerdì per 35
ore settimanali. E’ riconosciuta un’indennità giornaliera di € 34,25 (al lordo delle trattenute
fiscali). Il cantiere non configura un rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune.
Per la durata del cantiere i/le lavoratori/trici conservano lo stato di disoccupazione.
Saranno organizzati appositi corsi di formazione: per la sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008, e
per l’utilizzo delle macchine da taglio (necessarie alla manutenzione delle aree verdi).
3 – Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione al cantiere, come previsto dalla deliberazione di
Giunta Regionale n. 19-2599 del 14 dicembre 2015, i disoccupati o inoccupati in possesso dei
seguenti requisiti:
- iscrizione al Centro per l’impiego di Rivoli da almeno 6 mesi;
- residenza nel Comune di Collegno in via continuativa almeno da 1/1/2017 ;
- età superiore o uguale a 45 anni alla data di scadenza del presente avviso, con basso livello
di istruzione (scuola dell'obbligo o privi di titolo di studio);
- idoneità allo svolgimento delle attività del cantiere (l’ente procederà all’accertamento
dell’idoneità mediante visita del medico del lavoro;
- avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferito ai redditi
percepiti dal nucleo famigliare,1 in corso di validità di valore non superiore ad € 13.000,00,
rilasciata dopo il 15 gennaio 2018;
- essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, in base alle normative che
regolano la materia (se cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea);
- maturare i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di
ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere (solo per i disoccupati che hanno
partecipato al precedente cantiere del Comune di Collegno, ai sensi del comma 5 dell’art.
32 della LR 34/08)
Non possono effettuare i Cantieri coloro che percepiscono le seguenti prestazioni connesse allo stato di

disoccupazione, Naspi - Asdi, indennità di mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edile e
di assegno sociale, pensione d’invalidità dei lavoratori dipendenti o altri tipi di trattamenti
1

Per nucleo famigliare si intende l’insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223,
“Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da
vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”.

pensionistici derivanti dal versamento dei contributi previdenziali, pensioni indirette e di
reversibilità.
L’Ufficio Politiche del lavoro del Comune di Collegno effettuerà gli opportuni controlli, sia direttamente,
sia mediante la consultazione telematica di banche dati. In caso di irregolarità riscontrate l’Ufficio
Politiche del Lavoro procederà all’esclusione dal Cantiere, fatte salve eventuali azioni legali o di rivalsa.

I disoccupati inseriti nel cantiere dovranno mantenere tutti i suddetti requisiti anche durante il
periodo di effettuazione del Cantiere, pena l’esclusione.
4 – Modalità di selezione
Allo scadere del termine di presentazione delle domande il Comune di Collegno, mediante
apposita Commissione, procederà a formare due graduatorie:
Per n. 7 candidati si procederà a colloquio e prova pratica inerente le mansioni del cantiere;
saranno ammessi alla selezione i primi 7 candidati, residenti nel comune di Collegno, in possesso
dell’ISEE più basso. A parità di ISEE sarà considerato criterio prevalente il numero di figli a
carico del nucleo familiare del richiedente, come risulta dall’ufficio anagrafe del comune di
Collegno. A parità del numero di figli a carico del nucleo familiare del richiedente, si procederà
in base al maggiore età anagrafica del richiedente. L’Ufficio Politiche del Lavoro consegnerà alla
Commissione l’elenco delle domande pervenute e ordinate in base ai detti criteri;
Per n. 1 candidato si procederà alla chiamata nominativa del candidato più anziano di età, ai
sensi dell’art. 32 comma 5 della LR 34/08, in continuità con il cantiere precedente, che matura i
requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco di 24 mesi successivi
alla fine del cantiere.
In entrambi i casi l’inserimento in cantiere è subordinato al possesso dell’idoneità allo
svolgimento delle attività del cantiere che l’ente procederà ad accertare mediante visita del
medico del lavoro.
Le graduatorie saranno pubblicate all’albo pretorio informatico e sul sito internet del Comune di
Collegno, www.comune.collegno.gov.it, alla sezione albo pretorio - altri bandi.
In caso di rinuncia o di inidoneità allo svolgimento delle attività del cantiere, a cui seguirà
l’esclusione, si procederà allo scorrimento delle graduatorie.
Le graduatorie sono efficaci solo per la selezione del presente cantiere.
5 – Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione, dovranno pervenire al Comune di Collegno Ufficio Protocollo entro le
ore 17.00 di giovedì 14 giugno 2018. L’ufficio protocollo è aperto dal lunedì al mercoledì dalle ore
9:00 alle 16:00, il giovedì dalle ore 9:00 alle 17:00, il venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00. In alternativa
le
domande
potranno
pervenire
via
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
posta@cert.comune.collegno.to.it
Le domande pervenute oltre tale termine verranno escluse. Non fa fede il timbro postale.
Le domande dovranno essere compilate utilizzando la modulistica allegata al presente bando, firmate
e indirizzate al Comune di Collegno P.zza del Municipio, n. 1– ufficio Politiche del lavoro.
Alla domanda di partecipazione è necessario allegare, copia fotostatica della carta d’identità, copia
del curriculum e, per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, copia del permesso di
soggiorno in corso di validità. Per i soggetti di cui all’art. 32, comma 5 della legge 34/2008 copia
della certificazione INPS inerente il versamento dei contributi previdenziali.
SI AVVERTE CHE L’AVVIO DEL CANTIERE è SUBORDINATO ALL’APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DA PERTE DELLA REGIONE PIEMONTE. PERTANTO
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISEVA DI REVOCARE IL PRESENTE AVVISO

O COMUNQUE DI NON DAR CORSO AL PROGETTO IN CASO DI MANCATA SUA
APPROVAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE.
Si precisa inoltre che la domanda di partecipazione al cantiere può essere presentata da un solo
membro del nucleo famigliare.
Le domande incomplete degli allegati o non compilate correttamente verranno escluse.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento è il Dott. Kamal Chaifouroosh Mamagany, Funzionario Responsabile della sezione
Servizi Culturali – Politiche del Lavoro.
Il bando comprensivo dello schema di domanda è altresì disponibile sul sito internet del Comune di
Collegno: www.comune.collegno.gov.it alla sezione albo pretorio - altri bandi.

Al Comune di Collegno
Ufficio Politiche del Lavoro
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La/il sottoscritta/o ______________________________________________________________________
Dopo aver letto attentamente l’Avviso pubblico di selezione per la partecipazione al Cantiere di lavoro per
l’impiego temporaneo e straordinario di cittadini disoccupati di lungo periodo residenti in Collegno

CHIEDE
di partecipare al Bando per l’inserimento nel Cantiere di lavoro promosso dalla Città di Collegno.
In base alle norme vigenti sull’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
•
•
•
•
•

di essere nata/o a ___________________ Prov. ____ il __________________________________
di essere residente a Collegno in Via/V.le/P.zza ________________________________________
di avere un ISEE in corso di validità pari ad € __________________________________________
di essere iscritto al Centro per l’Impiego di Rivoli nella condizione di inoccupato/disoccupato dal _____
di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea);
• di non essere percettore delle seguenti prestazioni connesse allo stato di disoccupazione: Naspi - Asdi,
indennità di mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edile, assegno sociale o altri tipi di
trattamenti pensionistici derivanti dal versamento dei contributi previdenziali, altre forme di
integrazione o sostegno del reddito quali indennità di partecipazione derivanti dallo svolgimento di
tirocini o ancora da altri tipi di lavori di pubblica utilità.
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, primo comma, del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara inoltre
di aver partecipato al precedente cantiere del Comune di Collegno e di maturare i requisiti
pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco di 24 mesi successivi alla fine del
cantiere (ai sensi dell’art. 32 comma 5 della LR 34/08)

SI

NO

I recapiti a cui far riferimento per il presente avviso sono:
tel _____________________ cell. ______________________
e-mail _____________________________________ indirizzo2 __________________________
_____________________________________________________________________________
Allega:
• curriculum vitae firmato;
• fotocopia della carta dì identità in corso di validità;
• fotocopia del codice fiscale;
• fotocopia del permesso di soggiorno, solo per cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea;
• fotocopia della certificazione INPS dei versamenti dei contributi previdenziali (solo per i soggetti
che matureranno i requisiti pensionistici nei 24 mesi successivi alla fine del cantiere).

2

Luogo e data

firma

_______________________

_____________________________

Da indicare solo se diverso dalla residenza.

