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Allegato alla determinazione n. 364 del 3 dicembre 2014. 
 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL LAVORO 

PER LO SVOLGIMENTO 

DEL CANTIERE DI LAVORO DENOMINATO 

“VOLVERA IN CANTIERE 2014” 

(L.R. n. 34/2008) 

 

MANSIONI  

Attività di sistemazione e mantenimento delle aree verdi comunali e dei beni di pubblica utilità, a 

supporto ed in affiancamento al personale comunale. 

 

INDENNITÀ 

L'indennità giornaliera lorda prevista è di Euro 34,18 oltre ad eventuali assegni familiari se ed 

in quanto dovuti (previa regolare richiesta al Comune presso cui i cantieristi prestano servizio). 

In aggiunta all’indennità giornaliera di Euro 34,18 il Comune presso cui i cantieristi prestano 

servizio provvederà a versare i contributi previdenziali previsti dalla normativa sui Cantieri di 

Lavoro. 

Non c’è indennità di fine rapporto né quota di tredicesima mensilità. 

A parte i casi di seguito specificati (assenze per motivi di salute/ricoveri ospedalieri), nell’ambito 

dei cantieri di lavoro vengono retribuite solo le giornate / ore di lavoro effettivamente svolte. 

È fatta salva la possibilità di recuperare le ore di lavoro non effettuate (massimo 1 ora giornaliera) 

entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese e comunque non oltre la data di conclusione del 

cantiere. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA  

La partecipazione ai progetti è volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavoro con il Comune 

di Volvera, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l’assunzione 

negli enti o nelle aziende pubbliche. 

I lavoratori, per la durata del progetto, mantengono la figura giuridica di disoccupati. 
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Durante la realizzazione del progetto, i cantieristi dovranno mantenere un comportamento corretto, 

avere massimo rispetto del materiale loro assegnato, degli altri partecipanti e dei responsabili ed 

attenersi scrupolosamente alle direttive loro impartite. 

Problemi e difficoltà che dovessero insorgere nel corso dell’attività dovranno essere sottoposti ai 

referenti dei singoli servizi.  

 

DURATA  

La durata del cantiere di lavoro è di 130 giornate lavorative, non è possibile recuperare giornate di 

lavoro dopo la data ufficiale di conclusione del cantiere.  

L’attività lavorativa dei cantieri di lavoro presso il Comune di Volvera inizierà il giorno 2 febbraio 

2015 e terminerà il giorno 8 settembre 2015. 

In occasione delle varie festività il cantiere sarà sospeso, oltre che nei seguenti giorni: 

� dal 3 e al 7 aprile 2015; 

� 22 luglio 2015 (festa patronale); 

� dal 1º al 31 agosto 2015. 

 

ORARIO DI LAVORO  

L’orario di lavoro dei cantieri è fissato normalmente in sette ore giornaliere per cinque giorni alla 

settimana. 

L’orario è definito nel dettaglio dopo l’assegnazione al servizio di riferimento ed è adeguato alle 

mansioni a cui è adibito il cantierista. 

L’orario deve essere articolato in modo da consentire ai disoccupati, se richiesto, la partecipazione 

alle attività di orientamento. 

Permessi ed assenze dal servizio, anche se necessari per comprovati e validi motivi, non sono 

retribuiti e devono comunque essere autorizzati dall’ente presso cui il cantierista presta servizio. 

È possibile recuperare le ore di lavoro non effettuate (massimo 1 ora giornaliere) entro l’ultimo 

giorno del mese successivo al mese in cui si sono verificate le assenze. 

 

PASTI 

Oltre le sei ore di lavoro al giorno il cantiere prevede la possibilità di effettuare una pausa pranzo 

della durata minima di 30 minuti consecutivi senza interruzioni . 

Il tempo dedicato alla pausa pranzo deve essere recuperato in modo da svolgere comunque sette ore 

di lavoro al giorno. L’orario deve essere preventivamente concordato con il proprio referente e deve 

tenere conto delle esigenze di servizio. 

Ai cantieristi è consentito l'utilizzo del servizio di refezione aziendale; l’importo del servizio può 

essere detratto direttamente dalla busta paga, previo accordo con l’Ufficio Personale. 



3 

 

SICUREZZA SUL LAVORO ASSENZE, PERMESSI, INFORTUNI E  RICOVERI  

 

Sicurezza sul lavoro 

Gli adempimenti in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro sono a carico del Comune di Volvera 

presso cui sono assegnati i cantieristi. 

L’Amministrazione Comunale – qualora si renda necessario – provvederà all’acquisto delle 

dotazioni necessarie per la sicurezza, degli strumenti e delle attrezzature necessarie allo 

svolgimento delle attività da parte dei lavoratori inseriti presso i propri servizi, senza che questo 

comporti nessun onere di carattere economico per i cantieristi. 

L’amministrazione comunale provvederà – se necessario - all’aggiornamento del piano di sicurezza 

predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i.. 

I cantieristi seguiranno il percorso di formazione sulla sicurezza previsto per i dipendenti che 

svolgono mansioni analoghe. Verrà garantito l’invito delle OO.SS. locali a presenziare almeno 

durante il 1° giorno di formazione sulla sicurezza. A tal fine l’amministrazione comunicherà con 

congruo anticipo alle OO.SS. locali data e luogo previsti per lo svolgimento di tali attività. 

 

Assenze per motivi di salute 

Le assenze per malattia devono essere comunicate entro un’ora dall’inizio dell’orario di lavoro al 

referente del servizio presso cui i cantieristi sono inseriti. 

Tale comunicazione può avvenire a mezzo telefono o fax. 

Previa ricezione della giustificazione medica, l’amministrazione comunale corrisponderà ai 

cantieristi la quota parte giornaliera a proprio carico (circa 50%) fino a un massimo di 6 giornate 

lavorative nell’arco delle 130 giornate di durata del cantiere. 

Non è prevista nessuna retribuzione e/o forma di rimborso da parte dell’amministrazione comunale 

per le assenze dovute a malattia che eccedono il limite di 6 giornate su 130. 

 

Infortuni  

In caso d’infortunio il cantierista deve darne immediata comunicazione al preposto a mezzo 

telefono o fax al referente presso cui presta servizio e al referente del Comune che sarà comunicato 

all’inizio dei cantieri. 

In caso d’infortunio il Comune garantisce la retribuzione per i primi tre giorni di assenza (100%). 

Retribuzione e copertura assicurativa INAIL vengono corrisposte soltanto qualora l’infortunio si 

verifichi nell’ambito delle attività lavorative del Cantiere e comunque entro l’orario di lavoro 

assegnato. La retribuzione delle giornate di infortunio e di ricovero ospedaliero viene garantita solo 

fino alla data di conclusione del cantiere. 
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Ricoveri ospedalieri 

In caso di ricovero ospedaliero, il cantierista deve darne immediata comunicazione a mezzo 

telefono o fax al referente presso cui presta servizio, che provvede a darne notizia anche al referente 

comunale competente. 

Come stabilito dalla D.D. n. 473 del 17 agosto 2012 della Regione Piemonte in caso di ricovero 

l’INTERA indennità giornaliera è corrisposta dopo il 3° giorno dal ricovero. Nei primi 3 giorni di 

ricovero il Comune eroga ESCLUSIVAMENTE la quota di indennità di propria competenza (50%). 

 

Permessi 

Eventuali permessi da recuperare devono comunque essere preventivamente concordati con il 

responsabile del servizio.  

Ogni cantierista può usufruire di massimo 20 ore di permesso nell’ambito delle 130 giornate 

lavorative del cantiere. 

I permessi sono vincolati al limite giornaliero stabilito, come innanzi detto. 

Oltre tale limite le eventuali assenze vengono considerate come “non motivate” e possono 

comportare l’esclusione dal progetto secondo le modalità indicate al paragrafo successivo. 

È comunque possibile recuperare le assenze dovute ai permessi autorizzati, entro l’ultimo giorno del 

mese successivo al mese in cui l’assenza si è verificata e per massimo un’ora di recupero al giorno. 

Non è possibile il recupero oltre la data di conclusione del cantiere. 

 

Esclusioni 

In caso si verificassero assenze non motivate da certificato medico (o non rientranti nella categoria 

dei permessi di cui al paragrafo precedente) superiori a tre giorni lavorativi di 5 ore, anche non 

consecutivi, il Comune provvederà a revocare dall’incarico il cantierista. 

Qualora si verificassero assenze giustificate dal lavoro – anche se dovute a una malattia – per più di 

20 giorni complessivi, anche non consecutivi, è facoltà del Comune prendere in considerazione – 

sentite le OO.SS. locali e il C.P.I. di Orbassano - l’esclusione dal cantiere delle persone coinvolte e 

l’inserimento dei successivi in graduatoria.  

Le assenze dovute a ricoveri ospedalieri e/o infortuni sul lavoro non possono comportare 

l’esclusione dal cantiere e non concorrono al raggiungimento dei 20 giorni suddetti. 


