
       
 
 

      

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A CANTIERE DI LAVORO 
 

Con deliberazione di GC n. 121 del 11 luglio 2014  il Comune di Carignano  ha approvato, ai sensi della L. R. n. 34/2008,  il 
progetto  di un cantiere di lavoro denominato  “ Manutenzione delle aree verdi e delle opere pubbliche”  per l’impiego  temporaneo 
e straordinario di n. 3 lavoratori disoccupati, di cui uno segnalato dal CPI, dai Servizi socio assistenziali nell’ambito della attività di 
Servizi Integrati in accordo con le Amministrazioni comunali. 

Tali lavoratori, dopo una breve fase di formazione necessaria per il corretto  svolgimento dell’attività, saranno impiegati in 
attività finalizzate ad un miglioramento dei servizi alla cittadinanza ed, in particolare, in interventi di manutenzione delle aree verdi dei 
percorsi ciclo-turistici e delle aree naturalistiche presenti sul territorio comunale (taglio vegetazione, piccole potature di siepi e alberi, 
pulizia rii e canali scolatori, ripristino recinzioni e attrezzature presenti). Esse consistono altresì in interventi di manutenzione di edifici 
pubblici (tinteggiature di locali, ringhiere, cancelli…….) e di infrastrutture comunali (fognature bianche, canali, rete I.P……). 

Durante il progetto i cantieristi continuano ad essere iscritti nelle liste del Centro per l’impiego come disoccupati. 
La  partecipazione al progetto è volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavoro con l’Ente promotore e gestore, né 

costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o assunzione negli enti o nelle aziende pubbliche. 
L’indennità giornaliera  lorda prevista è di € 34,18. Non è prevista invece indennità di fine rapporto né quota di tredicesima 

mensilità. 
I cantieristi svolgeranno la propria attività lavorativa per 35 ore settimanali su 5 giornate lavorative settimanali. 
La retribuzione dei cantieristi  viene erogata mensilmente. A tale scopo essi sono tenuti a comunicare all’inizio del cantiere tutti 

i dati  necessari per l’elaborazione di tutte le pratiche  relative al  rapporto di lavoro; analogamente dovranno essere tempestivamente 
comunicate eventuali variazioni di tali dati.      

Il cantiere di lavoro verrà avviato  entro il 9 febbraio 2015  ed avrà la durata di 90 giornate lavorative. 
L’Amministrazione Comunale può disporre, qualora necessario, una sospensione dell’attività del cantiere con arresto 

provvisorio del lavoro e successiva ripresa. 
 I partecipanti ai cantieri di lavoro sono soggetti alla sorveglianza sanitaria ed alle misure di sicurezza previste dalle normative 
vigenti, in particolare il  D. Lgs n. 81/2008.  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo allegato al presente bando. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire  all’Ufficio Protocollo  del Comune di Carignano  

 

dal  22 dicembre 2014 al 16 gennaio 2015 - ore 12:00 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare domanda di ammissione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali che costituiscono pertanto 
condizioni obbligatorie per l’ammissione al cantiere : 
1) Anzianità di iscrizione al Centro per l’Impiego: Uguale/superiore a 6 mesi  all’atto di avvio previsto del cantiere di lavoro 

(9.2.2015) 
2) Età uguale o superiore  a 45 anni con scuola dell’obbligo o privi di titolo di studi; si potrà andare in deroga solo nel caso di 

persone segnalate dal CPI, dai Servizi Socio Assistenziali, nell’ambito delle attività di Servizi Integrati in accordo con le 
Amministrazioni comunali 

3) Residenza nel comune di Carignano  
4) Solo per gli stranieri: possesso del permesso  di soggiorno in corso di validità per il periodo del cantiere (febbraio 2015 – luglio 

2015) 
Per i lavoratori utilizzati nel cantiere di lavoro devono essere trascorsi almeno 12 mesi tra la fine di un cantiere e l’inizio dell’altro. 

Fanno eccezione coloro i quali raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco dei ventiquattro 
mesi successivi alla fine del cantiere (comma 5 art. 32 L.R. n.34 del 22/12/2008)  

All’indennità giornaliera erogata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro non possono essere sommati sussidi al reddito regionali 
nell’ambito delle politiche del lavoro, indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di 
ammortizzatori sociali.  

Tenuto conto delle finalità della L.R. 34/2008  non è ammesso a partecipare all’attività del cantiere più di un membro per nucleo 
familiare. La facoltà di scelta verrà lasciata  alle famiglie stesse all’atto dell’ammissione all’attività del cantiere. 

La graduatoria verrà  stilata  secondo valori di ISEE crescenti, dando priorità  a coloro che  non sono stati  beneficiari di altri 
interventi a tutela del reddito nell’anno 2014 (Tirocini lavorativi, Cantieri di lavoro, Progetto “Reciproca solidarietà e lavoro 
accessorio”  etc.) disposti dal Comune di Carignano. 

Tale graduatoria  sarà integrata con l’applicazione del criterio di anzianità nello stato di disoccupazione, vale a dire per ogni mese 
di disoccupazione verrà attribuito un bonus espresso  di 50 punti  da sottrarre all’indicatore ISEE, per un massimo di 24 mesi.  

Per i soggetti che non presenteranno la dichiarazione ISEE è prevista l’attribuzione d’ufficio di 35.000 punti.  
In caso di parità di punteggio verrà data priorità  al richiedente con nucleo familiare più numeroso e,  in seguito, a quello avente 

età anagrafica maggiore. 
Il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione  darà luogo all’esclusione dalla partecipazione.  
I candidati che verranno impiegati in virtù delle operazioni in precedenza descritte potranno essere sostituiti con i successivi  

idonei e disponibili nella graduatoria, nel caso di impossibilità ad iniziate o continuare l’attività lavorativa o in caso di dimissioni 
rassegnate o in caso di assenza ingiustificata dal cantiere di lavoro superiore a due giorni. 

L’assegnazione dei posti  verrà comunicata direttamente agli aventi diritto insieme alle informazioni utili per prendere servizio.            
Il bando e il modulo di domanda per il cantiere sono  disponibili sul sito internet del Comune www.comune.carignano.to.it 
Eventuali  chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Servizi Sociali ai numeri telefonici 01/9698421 e 011/9698412 in orario 

di ufficio.    
 
Carignano, li 18 dicembre 2014  
          IL  SINDACO 

                                                                      Marco  COSSOLO 

 

CITTA’  DI  CARIGNANO 
PROVINCIA DI TORINO 
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