
Allegato A)

BANDO DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO OVER 58  

DI CUI ALLA D.D.R n. 1160 DEL 20/08/2019 PER L’IMPIEGO TEMPORANEO E 

STRAORDINARIO DI CITTADINI DISOCCUPATI RESIDENTI IN VENARIA REALE 

PROGETTO DENOMINATO “CANTIERI PER VENARIA 2019”

CRITERI GENERALI

In  applicazione  dell’art.  32  della  L.R.  22/12/2008  n.  34  “Norme  in  materia  di  promozione

dell’occupazione di qualità, sicurezza e  regolarità del lavoro ed in esecuzione della DGR 45-8826

del 18/04/2019 “Atto di indirizzo per la realizzazione di cantieri di lavoro per persone disoccupate

over  58”,  la  Città  di  Venaria  Reale  intende  istituire  Cantieri  di  Lavoro  destinati  a  cittadini

disoccupati, con età superiore o uguale a 58 anni con basso livello di istruzione, iscritti nelle liste

dei  lavoratori  disponibili  presso  il  Centro  per  l’impiego  di  Venaria  da  almeno 6  mesi  data  di

presentazione della domanda, in possesso dell’attestazione ISEE 2020 (Indicatore della Situazione

Economica Equivalente) di valore non superiore a Euro 13.000,00, residenti in Venaria Reale (la

residenza deve essere continuativa da almeno 1 anno sul territorio regionale alla data dell’avviso

pubblico).

DATA  DI  AVVIO  –  POSTI  DISPONIBILI  –  DURATA  –  ORARIO  –  INDENNITA’  –

ATTIVITA’ – FORMAZIONE

I Cantieri di Lavoro  avranno una durata di 260  giornate lavorative e indicativamente con inizio

entro aprile 2020  e che  si concluderanno  entro il 30/06/2021.

La Città informerà tempestivamente i disoccupati inseriti sull’esatta data di inizio. Per il periodo di

durata del Cantiere i partecipanti manterranno lo stato di disoccupazione in base alle norme vigenti.

I partecipanti effettueranno un orario giornaliero di cinque (5) ore per un totale di venticinque (25)

ore settimanali . L’indennità di presenza giornaliera ammonterà a Euro 24,74 .

Le modalità di effettuazione del Cantiere saranno regolate dal presente Bando, dalle norme vigenti e

dalla nota informativa consultabile sul sito:  www.comune.venariareale.to.it sull’home page e alla

sezione Lavoro.

In base a quanto stabilito in materia di  attività da effettuare nei  Cantieri  di  Lavoro dalla  citata

Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.   45-8826  del  18/04/2019,  i  disoccupati/e  inseriti  nel

Cantiere Lavoro affiancheranno il personale in organico preposto alla gestione delle manutenzioni

per la Città di Venaria Reale per svolgere attività legate alla manutenzione del patrimonio comunale

e delle aree verdi.

La presenza di un giudizio di idoneità con limitazioni ,  relative alle mansioni da svolgere,

rilasciato dal medico competente, costituirà causa di esclusione dalle attività del cantiere.

All’avvio del   Cantiere, la Città organizzerà corsi di formazione sulla sicurezza sia generica che

specifica  ed  inoltre  percorsi  di   formazione  aggiuntiva  finalizzati  all’attività  del  Cantiere   per



supportare  i  partecipanti  nello  sviluppo delle  capacità  e  competenze  spendibili  sul  mercato  del

lavoro successivamente la fine del Cantiere.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono presentare la domanda di partecipazione al Cantiere Lavoro coloro che sono in possesso

dei seguenti requisiti:

� Di avere compiuto i 58 anni di età ( verrà data la priorità ai maggiori di età)

� Di  essere residenti in Venaria Reale (la residenza deve essere continuativa sul territorio

della Regione nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda)

� Di essere disoccupato/a ai sensi del D.lgs 150/2015 e s-m-i-;

� di essere iscritto/a  nelle  liste dei  lavoratori  disponibili  presso il  Centro per  l’Impiego di

Venaria da almeno 6 mesi dalla data del bando 

� Di essere in possesso della dichiarazione ISEE 2020 e non superiore ad Euro 13.000,00;

� Di avere svolto mansioni lavorative documentate nell’ambito dei settori edilizia, vivaistica e

manutenzione del verde o comunque mansioni di natura operativa.

I  cittadini  che  vorranno  candidarsi  dovranno  documentare  l’anzianità  previdenziale

attraverso la presentazione dell’estratto conto certificativo INPS

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono essere in possesso del permesso di

soggiorno in corso di validità, in base alle norme che regolano la materia.

Non potranno essere ammessi ai Cantieri lavoro i disoccupati che si trovano in una o più delle

seguenti condizioni:

� Soggetti disoccupati che sono stati impiegati nelle attività di cantiere lavoro nell’esercizio

precedente terminato il 23/09/2019 fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti

pensionistici  di  anzianità,  vecchiaia o assegno sociale nell’arco di ventiquattro mesi

successivi alla fine del precedente cantiere.

� Percettori  di ammortizzatori sociali

� Soggetti inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro

� Percettori  di : assegno sociale, pensione di invalidità dei lavoratori dipendenti né altri tipi di

trattamenti pensionistici derivanti dal versamento di contributi previdenziali

� Dichiarati  inidonei o idonei con limitazioni, relativamente alle mansioni da svolgere, alla

visita di idoneità medica.

I disoccupati  inseriti  nel  Cantiere  di  Lavoro dovranno mantenere tutti  i  suddetti  requisiti

anche durante tutto il periodo di effettuazione del Cantiere, a pena l’esclusione.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al Cantiere deve essere presentata utilizzando il modulo allegato al

presente  Bando,  del  quale  è  parte  integrante  formale  e  sostanziale,  disponibile   gratuitamente

presso:

- l’Ufficio Lavoro –  Via Goito n. 4;

oppure scaricabile  dal sito internet del Comune all’indirizzo: http://www.comune.venariareale.to.it

– sull’ home page o alla sezione Lavoro



La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta, con allegata copia

del modello ISEE valido e di un documento d’identità in corso di validità del richiedente, codice

fiscale , copia dell’estratto conto certificativo INPS (anzianità contributiva previdenziale certificata)

e copia del codice IBAN.

La domanda dovrà essere consegnata a partire dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line

del presente Bando ed entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2020 con le seguenti

modalità:

1. trasmessa via Raccomandata A/R (NON farà fede la data di spedizione);

2. trasmessa via email all’indirizzo: protocollo@comune.venariareale.to.it

3. trasmessa via PEC all’indirizzo: protocollovenariareale@pec.it;

4. consegnata  a mano all’Ufficio Protocollo

L’orario  di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo del Comune di Venaria Reale è il seguente:

Lunedì 8,30 - 12,30 e 14,00 - 17,00

Martedì, mercoledì e venerdì 8,30 - 12,50

Giovedì 8,30 - 13,00 

 Saranno  escluse,  senza  possibilità  di  integrazione,  le  domande:  non  sottoscritte;   carenti  dei

documenti obbligatori richiesti;  presentate fuori termine.

CONDIZIONI DI VALIDITA’ DELLE DOMANDE E CONTROLLI

Non saranno accettate domande presentate su moduli diversi dal modulo allegato al presente Bando.

Alla domanda i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono allegare copia del

permesso di soggiorno in corso di validità. Non saranno considerate valide le domande non firmate

o  presentate  dopo  la  data  di  scadenza.  La  Città  di  Venaria  Reale  non  assumerà   alcuna

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito,

né per eventuali disguidi o ritardi, o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o ad eventi di

forza maggiore.

Nella  domanda  di  partecipazione  e  nella  Dichiarazione  ISEE  2020,  sotto  la  propria  personale

responsabilità civile e penale (ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) i richiedenti hanno l’obbligo di

rilasciare  dichiarazioni  veritiere,  aggiornate  e  complete,  stante  le  conseguenze  penali,  civili  ed

amministrative derivanti da falese dichiarazioni ed omissioni. In caso di dichiarazioni non veritiere

o omissioni, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e delle norme che regolano la materia, la Città

di Venaria Reale procederà all’esclusione anche durante l’effettuazione del Cantiere, ferme restando

le responsabilità  penali  ai  sensi  dell’art.  76 del  suddetto D.P.R. n.  445/2000 e delle norme che

regolano la materia.

La  Città  effettuerà  i  controlli  sulle  dichiarazioni  relative  a:  residenza  in  Venaria  Reale,

corrispondenza dell’età anagrafica richiesta, data di iscrizione nelle liste dei lavoratori disponibili

presso il Centro per l’Impiego di Venaria Reale, reddito ISEE richiesto, percepimento di prestazioni

connesse con lo stato di disoccupazione, di assegno sociale, di pensione di invalidità o di altri tipi di

trattamenti pensionistici derivanti dal versamento dei contributi previdenziali.  La Città effettuerà

inoltre  i  suddetti  controlli  anche  successivamente  per  tutta  la  durata  del  Cantiere,  al  fine  di

verificare il mantenimento dei requisiti e dei criteri di partecipazione.



CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Con riferimento alle domande validamente presentate il Responsabile dell’Ufficio Lavoro adotterà

con apposita determinazione una graduatoria provvisoria assegnando un punteggio ottenuto dalla

combinazione dei seguenti criteri:

� età anagrafica

� anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS)

a parità di punteggio è data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto con la

maggiore anzianità di disoccupazione verificata dal Centro per l’Impiego competente.

La pubblicazione della graduatoria avrà valore di notifica sia per gli ammessi che per gli esclusi.

La  graduatoria  provvisoria  sarà  pubblicata  all’Albo  pretorio  on-line  e  sul  sito  web:

www.comune.venariareale.to.it - sezione Lavoro per 10 giorni consecutivi, decorsi i quali diventerà

definitiva.

E’ ammessa la presentazione di domanda di riesame entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione

della graduatoria provvisoria all’Albo pretorio on-line. In caso di accoglimento della domanda di

riesame,  l’eventuale  graduatoria  modificata  pubblicata  successivamente  è  immediatamente

esecutiva.

Non  sono  ammissibili  domande  di  riesame  che  non  riguardino  la  valutazione  dei  requisiti  di

ammissione o la valutazione di documentazione che l’interessato era obbligato a presentare con la

domanda.

Si potranno richiedere ulteriori informazioni.

all’Ufficio Lavoro – tel. 011/4072408 - 451

Indirizzo e-mail: ufficiolavoro@comune.venariaveale.to.it

Sito web: www.comune.venariareale.to.it

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  6  della  legge  7  agosto 1990,  n.  241,  si  informa che  il

responsabile del procedimento è la dott.ssa Mara Rossero.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI PARTECIPAZIONE

La Città di Venaria Reale provvederà alla pubblicazione del presente bando  ed il relativo il modulo

della domanda di partecipazione sul proprio sito Internet:  www.comune.venariareale.to.it- Sezione

Lavoro

Venaria Reale, ____________________

Il Responsabile Ufficio Politiche del Lavoro

f.to Dott.ssa Barbara CONTERNO


