COMUNE DI COSSOMBRATO – Prov. Di Asti
AVVISO PUBBLICO DI APERTURA DI
CANTIERI DI LAVORO AUTOFINANZIATO
PREMESSO che:
· La L.R. n 34/2008 prevede che la Regione Piemonte disciplini l’utilizzo temporaneo e straordinario di
lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità da parte
degli Enti Locali;
· la Regione Piemonte con DD 207 del 29.04.2022 ha approvato il progetto presentato dal Comune di
Cossombrato per l’impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati in cerca di occupazione in
cantieri di lavoro, per attività di supporto ed integrazione al settore lavori pubblici. Il progetto prevede
interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e rurale ( patrimonio colturale,sentieristico e
immobiliare ) compresa manutenzione straordinaria e implementazione dei servizi all’utenza, interventi per
la cui realizzazione non possono essere impiegati servizi esterni ancorché automatizzati.

SI RENDE NOTO
Che il Comune di Cossombrato ricerca n. 1 lavoratore/trice disoccupato da inserire in attività di
cantieri di lavoro, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 34/08, così come previsto dalla 94 del 01.03.2021
della durata di n. 130 giornate lavorative, per 25 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative
dal lunedì al venerdì.
Le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori/trici saranno le seguenti: Manutenzione di aree verdi,
patrimonio pubblico urbano, sentieristica, strutture e percorsi di fruizione , immobili comunali
La retribuzione lorda giornaliera è di Euro 25,12 individuata dalla normativa come strumento di work fare:
l’indennità di partecipazione giornaliera erogata ai partecipanti è direttamente collegata alla presenza e allo
svolgimento di una mansione operativa presso l’Ente.
I destinatari non hanno diritto alla retribuzione per i giorni di assenza dal cantiere, comprese le assenze per
malattia, salvo quanto disposto al comma 10 art.32 della LR 34/2008 ovvero l’indennità spettante anche per
i giorni di infortunio, nonché in caso di ricovero ospedaliero e relativa degenza, ma non oltre la durata del
cantiere.
Non è prevista indennità di fine rapporto né tredicesima mensilità;
Per la durata del cantiere di lavoro i soggetti utilizzati conservano lo stato di disoccupazione.
La partecipazione al progetto è volontaria e non costituisce rapporto lavorativo con il Comune di
Cossombrato, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o assunzioni negli Enti o
nelle Aziende Pubbliche.
I partecipanti ai cantieri di lavoro sono soggetti alle misure di sicurezza previste dalle normative vigenti, in
particolare il D.Lgs 81/2008.
VALUTAZIONE CANDIDATURE E PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA
criteri di priorità
- Residenza nel Comune di Cossombrato - 15 punti;

- Residenza in comune confinante - 10 punti;
- ISEE con scadenza al 31/12/2022 con:
INDICATORE ISEE da 0 € 4000 – 15 punti;
INDICATORE ISEE da € 4001,00 a € 8000,00 – 10 punti ;
INDICATORE ISEE da € 8001,00 a € 12000,00 – 5 punti;
INDICATORE ISEE oltre € 12000,00 – 0 punti;
- Esperienza nella mansione di cura del verde ed in particolare nell’utilizzo delle attrezzature da giardinaggio
e nelle piccole riparazioni di tipo edile – max. 10 punti.
- Possesso patente B 5 punti
- Componenti nucleo famigliare :
Da 1 a 3 componenti

5 punti

Da 4 a 6 componenti

10 punti

Più di 6 componenti

12 punti

A parità di punteggio sarà data priorità al soggetto con il maggior numero di componenti il nucleo familiare
e, in subordine, al soggetto più anziano.
Una apposita commissione provvederà alla definizione della graduatoria degli avviati al lavoro; la graduatoria
sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
a) REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da possedere al momento di presentazione della domanda pena la non ammissibilità)
- Essere disoccupati ai sensi del comma 1 dell’art 19 del D. Lgs 150/2015 ( Si definiscono disoccupati i
lavoratori senza un impiego che dichiarano telematicamente la propria immediata disponibilità (DID) a
svolgere un’attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il
Centro per l’Impiego)
- Lavoratori/trici con età uguale o superiore a 45 anni;
- Soggetti residenti in Piemonte;
- Non essere percettori di ammortizzatori sociali o titolari di pensioni di anzianità o vecchiaia;
- Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno secondo la normativa vigente, per i cittadini non
comunitari;
Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri oggetto del presente Avviso i beneficiari di misure di sostegno al
reddito come il Reddito di Cittadinanza;
Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che non hanno idoneità fisica alla mansione lavorativa.
I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAL CANDIDATO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA
PROPRIA CANDIDATURA ALL’AVVISO DI SELEZIONE DELL’ENTE, E COMUNQUE ENTRO LA SCADENZA DEL
BANDO.
b) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti coloro che intendono presentare domanda dovranno far pervenire ENTRO IL TERMINE PERENTORIO
DELLE ORE 12:00 DEL 12 MAGGIO 2022 la propria candidatura compilando debitamente l’apposito modello
predisposto dall’amministrazione e disponibile sul sito internet del comune o presso gli uffici comunali
“Domanda di partecipazione”, indirizzata al Comune di Cossombrato - Via Dante N.3 con una delle seguenti
modalità :

-

a mano presso l’ufficio protocollo
tramite pec all’indirizzo: comune_cossombrato@pec.it
a mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Comune di Cossombrato –
VIA Dante N.3 – 14020 Cossombrato (At). A tal fine NON farà fede il timbro dell’ufficio postale
accettante, ma la data di ricezione e quindi le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro
il termine perentorio di presentazione delle stesse.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE CORREDATE DA
-

COPIA ISEE AGGIORNATA ( richiesta dopo il 01.01.2022)
COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
PER I CITTADINI EXTRA UE : REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’

Verranno rigettate le domande:
•
Redatte su modulistica diversa da quella distribuita dal Comune di Cossombratoi (“ Domanda
di partecipazione al cantiere di lavoro per disoccupati autofinanziato”);
•
Presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti;
•
Incomplete in quanto prive dei dati essenziali per la valutazione;
•
Prive della documentazione copia fotostatica dei documenti al punto b) del presente bando
L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di dispersione, ritardo o disguido di
comunicazione ai candidati causate da inesatte indicazioni del domicilio o recapito contenute nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, né per caso fortuito o forza maggiore.
L’amministrazione potrà chiedere eventuale documentazione supplementare e procedere ad idonei controlli
tesi ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445. In caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni
penali previste ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. 1.
Nel caso in cui il vincitore non si presenti al lavoro, senza giustificato motivo e senza avvisare il responsabile,
decadrà dall’incarico e si provvederà immediatamente alla sua sostituzione mediante scorrimento della
graduatoria.
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 07/08/1990 n. 241, responsabile del procedimento è il geom.Marchini
Irene, al quale ogni soggetto interessato potrà rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni
telefonando al n. 0141- 905206 nelle giornate di martedì 09.00-11.00.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. si forniscono le seguenti informazioni
per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:
1. la raccolta di dati personali è effettuata a fini istituzionali per l’espletamento della selezione;
2. Gli stessi devono dichiarare espressamente di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dell’art.
13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della procedura per la quale la presente domanda viene resa.

IL SINDACO
Ormea Elsa

