Allegato alla determinazione n. 281 del 22 agosto 2018

COMUN E D I VO LV ERA
10040 - Città Metropolitana di TORINO
_____________________________________________
www.comune.volvera.to.it - urp@comune.volvera.to.it

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER L'IMPIEGO DI 3 (TRE) DISOCCUPATI
NEL CANTIERE DI LAVORO DENOMINATO
“VOLVERA IN CANTIERE 2018”
(L.R. n. 34/2008)
Il Comune di Volvera, con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 48 del 18 aprile 2018, ha
istituito un Cantiere di lavoro nell'intento di favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di
persone disoccupate residenti nel territorio comunale.
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.
1 DURATA DEL CANTIERE: 130 GIORNATE DI LAVORO.
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.
Il Cantiere di lavoro inizierà il 1° ottobre 2018 e terminerà il 17 aprile 2019, fatto salvo
differimento inizio attività autorizzato dalla Regione Piemonte.
In occasione delle varie festività il Cantiere sarà sospeso, oltre che nei seguenti giorni:
 dal 17 dicembre 2018 al 18 gennaio 2019.
2 POSTI DISPONIBILI
N. 3 (tre) posti riservati a disoccupati con età superiore o uguale a 45 anni, residenti nel Comune di
Volvera.
3 MANSIONI
Attività di sistemazione e mantenimento delle aree verdi comunali e dei beni di pubblica utilità, a
supporto ed in affiancamento al personale comunale e/o loro delegati.
4 REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare la propria candidatura al Cantiere i disoccupati, con il titolo della scuola
dell’obbligo, in possesso di tutti i requisiti sotto indicati:
a) essere di età uguale o superiore a 45 anni;
b) per i cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le
leggi vigenti;
c) comprendere la lingua italiana;
d) possedere le competenze minime richieste per lo svolgimento delle attività lavorative previste
dal Cantiere di lavoro (attività di sistemazione e mantenimento delle aree verdi comunali e dei
beni di pubblica utilità);
e) essere titolari d’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE relativo all’anno
2018;
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f)

alla data d’avvio del Cantiere (alla data di pubblicazione dell’avviso di bando pubblico del
Cantiere), attestare la mancanza di lavoro ed essere immediatamente disponibili allo
svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa presso un Centro per l’Impiego da almeno 6
mesi;
g) alla medesima data di cui alla lettera f) essere inoccupati o non essere titolari di un contratto di
lavoro di nessun tipo. Sono espressamente esclusi dalla partecipazione al Cantiere i lavoratori
autonomi con partita I.V.A. (iscritti o meno a Albi e/o Ordini professionali) e i titolari di
contratti a tempo determinato e indeterminato, di collaborazione coordinata e continuativa, di
collaborazione a progetto, di somministrazione di lavoro (interinali), di associazione in
partecipazione, di inserimento, di apprendistato, di formazione e lavoro, intermittente.

Inoltre, tenuto conto delle finalità dei Cantieri di lavoro:
 non è ammesso a partecipare all'attività del Cantiere più di un membro per nucleo
familiare; la facoltà di scelta sarà lasciata alle stesse famiglie all'atto dell’ammissione
all’attività del Cantiere;
 non è ammessa, altresì, la partecipazione dei disoccupati che, in occasione di Cantieri attivati
prima del 2018 non si sono presentati a seguito di conferimento incarico e/o sono decaduti
dallo stesso per inosservanza delle modalità organizzative dell’attività lavorativa.
Il mancato possesso di uno dei requisiti d’ammissione, dà luogo all'esclusione dalla
partecipazione al Cantiere di lavoro.

Le esclusioni saranno comunicate direttamente agli interessati a mezzo lettera o telegramma.
5 INDENNITÀ, MALATTIA E INFORTUNI
L'indennità giornaliera lorda prevista è di Euro 34,25, 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 34,25, 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.

6 PUNTEGGI, GRADUATORIA, PRECEDENZA
Le candidature presentate dalle persone interessate alla partecipazione al Cantiere saranno
trasmesse al Centro per l’impiego di Orbassano che provvederà alla verifica del possesso dei
requisiti ed a stilare una graduatoria parziale dei candidati in base alla formula:
Punteggio = ISEE - (50 x n. mesi disoccupazione o inoccupazione);
considerando:
• ai fini del calcolo, massimo 24 mesi di disoccupazione/inoccupazione;
• ai soggetti che non presentano l’attestazione ISEE è attribuito d’ufficio il valore di 35.000 euro
sul quale è calcolato il punteggio;
• a parità di punteggio è data priorità al soggetto con il maggior numero di componenti del
nucleo familiare e, in sub-ordine, al soggetto più anziano.
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Al fine di determinare la graduatoria finale, alla graduatoria parziale dei candidati ammessi, come
sopra specificata, saranno aggiunti i seguenti punteggi:
1.

Indicatore della Situazione Economica Equivalente relativo all’anno 2018, come risulta da
certificazione a cura di un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzato:
Valore dell’Indicatore ISEE
inferiore a € 1.000,00
da € 1.000,01 a € 2.500,00
da € 2.500,01 a € 3.800,00
da € 3.800,01 a € 5.000,00:
da € 5.000,01 a € 10.500,00
da € 10.500,01 a € 12.000,00

punti
35
25
20
15
10
5

2.

Età:
a. persone con più di 50 e meno di 55 anni di età (alla data del primo giorno di lavoro
del Cantiere) ………………………………………….……………...…………… punti 15;
b) persone con più di 55 anni di età (alla data del primo giorno di lavoro del
Cantiere) .……………..………………………………….………………..…….... punti 20.

3.

Non aver ricevuto i sussidi previsto nell’ambito del progetto a sostegno dell’occupazione
“Conservazione del patrimonio comunale”, finanziato
dalla Compagnia San Paolo di Torino – anno 2016” ….………….....…………….. punti 10.

4.

Non aver percepito nel periodo 2017/2018 l’indennità prevista nell’ambito dei tirocini
lavorativi presso aziende del territorio attuati dal Comune di Volvera ...….…...….. punti 15.

5.

Esperienze lavorative di durata complessiva non inferiore a 1 (uno) anno in attività
lavorative previste dal Cantiere di lavoro (sistemazione e mantenimento di aree verdi
manutenzione ordinaria di beni immobili) ………………………….....…………….... punti 15.

6.

Possesso della patente di tipo B o superiore ………………………...…………….... punti 15.

7.

Situazioni di particolare disagio:
a) componenti di un nucleo famigliare monoparentale (un solo adulto) con uno o più figli
minori a carico …………………………………………………….……...……… punti 20;
b) componenti di nuclei famigliari in cui, escluso chi presenta domanda,
siano presenti persone in carico ai servizi sociali (C.I. di S.)
- socio sanitari (Centro di Salute Mentale - SerT) ……………………..……….... punti 20;
oppure – i punteggi b) e c) non sono cumulabili
c) persone in carico ai servizi sociali (C.I. di S.) ….……………...………………… punti 25;
d) persone in carico ai servizi socio sanitari
(Centro di Salute Mentale, SerT) .……………………………...………………… punti 15;
e) persone con riduzione della capacità lavorativa o invalide del lavoro
(le condizioni di disabilità devono essere accertate dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidità civile) con percentuale di invalidità uguale o superiore al
46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del Cantiere ………………… punti 30;
f) componenti di un nucleo familiare sottoposto a sfratto esecutivo
senza fissa dimora …....………………………...……………………………….... punti 30.
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8.

essersi dichiarati privi di lavoro ed immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla
ricerca di un’attività lavorativa presso un Centro per l’Impiego della Provincia di Torino (D.
Lgs. n. 297/03 e s. m. e i.):
a) da almeno 1 anno (365 giorni)
rispetto alla data di pubblicazione dell’avviso di bando pubblico del Cantiere ...… punti 5;
b) da almeno 2 anni (730 giorni) rispetto
alla data di pubblicazione dell’avviso di bando pubblico del Cantiere …………... punti 10.

A parità di punteggio è data priorità al soggetto con il maggior numero di componenti del
nucleo familiare e, in subordine, al soggetto più anziano.
Resta inteso che, in caso di eventuali rinunce, dimissioni o decadenze dall’incarico, si
procederà ai successivi inserimenti seguendo l’ordine della graduatoria generale senza
necessità di ulteriori provvedimenti d’incarico.

7 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo allegato al presente Bando.
È possibile ritirare le domande di partecipazione a partire dal 22 agosto 2018 presso l’Ufficio
Segreteria ed i punti Informalavoro nei normali orari di apertura.
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CANTIERE DOVRÀ ESSERE INVIATA VIA FAX
AL NUMERO 011.985.06.55 OPPURE CONSEGNATA A MANO A:
UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI VOLVERA
Via Ponsati n. 34 – 10040 VOLVERA (TO)
Tel. 011.985.72.00 – Fax 011.985.06.55
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria del Comune di Volvera entro le ore
12,00 del giorno 13 settembre 2018.
Per quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento alla Legge Regionale n. 34/2008, e alla
deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 2-6447 del 9 febbraio 2018.
Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti:
 allo sportello Informalavoro, presso la saletta al II piano del Municipio di Volvera, il mercoledì
dalle ore 16,30 alle 18,30, tel. 011.985.72.00;
 all’Ufficio Politiche Sociali, presso l’ufficio al I piano del Municipio di Volvera, il lunedì ed il
giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00, tel. 011.985.72.00.
Volvera, 22 agosto 2018.
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MODULO DI DOMANDA
(da compilare INTEGRALMENTE in stampatello)

COMUNE DI VOLVERA
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
(COGNOME E NOME)

M/F
(SESSO)

nato/a a ____________________________________________ (prov. ______ ) il ____ / _____ / ________
codice fiscale:

chiede di partecipare alla selezione per l'impiego temporaneo di n. 3 (tre) posti riservati a disoccupati con
età superiore o uguale a 45 anni, residenti nel Comune di Volvera, nell’ambito del Cantiere di lavoro:
”VOLVERA IN CANTIERE 2018”
Dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s. m. e i., consapevole del fatto
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR
n.445/2000, le sanzioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci:
1.

di essere di età uguale o superiore a 45 anni;

2.

di essere residente da prima del 22 agosto 2018 presso il Comune di Volvera, in
___________________________________________________________________
n.
________
presso: ____________________________________, tel. _________________________________,
cellulare: __________________________________;

3.

per i cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi
vigenti;

4.

di NON avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (o di avere
riportato condanne penali e di avere procedimenti penali in corso. In tal caso elencarli:
__________________________________________________________________________);

5.

di comprendere la lingua italiana;

6.

di possedere le competenze minime richieste per lo svolgimento delle attività lavorative previste dal
Cantiere di lavoro (attività di sistemazione e mantenimento delle aree verdi comunali e dei beni di
pubblica utilità);

7.

di accettare incondizionatamente quanto previsto nel Bando nonché i contenuti relativi all'espletamento
del Cantiere;

8.

 di allegare alla presente certificazione I.S.E.E. - relativo all’anno 2018, rilasciata dal C.A.F.
___________________ con sede in __________________, ___________________________ n. ____;

9.

di essersi dichiarato/a privo/a di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla
ricerca di un’attività lavorativa presso il Centro per l’Impiego della Provincia di Torino da
almeno 6 mesi al 22 agosto 2018, e precisamente in data ___/___/___;

10.

di essere, alla medesima data di cui al punto precedente, inoccupato o di non essere titolare di un
contratto di lavoro di nessun tipo, consapevole che sono espressamente esclusi dalla partecipazione al
Cantiere i lavoratori autonomi con partita I.V.A. (iscritti o meno a Albi e/o Ordini professionali) e i

titolari di contratti a tempo determinato e indeterminato, di collaborazione coordinata e continuativa, di
collaborazione a progetto, di somministrazione di lavoro (interinali), di associazione in partecipazione,
di inserimento, di apprendistato, di formazione e lavoro, intermittente;
11.

di essere a conoscenza che non è ammesso a partecipare all'attività del Cantiere più di un
membro per nucleo familiare;

12.

di essere a conoscenza che non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che, in occasione di
cantieri attivati prima del 2018 non si sono presentati a seguito di conferimento incarico e/o sono
decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità organizzative dell’attività lavorativa;

13.

 di NON aver ricevuto il sussidio straordinario previsto nell’ambito del “Progetto a sostegno
dell’occupazione“Conservazione del patrimonio comunale” finanziato dalla Compagnia San
Paolo di Torino – anno 2016”;
oppure
 di aver ricevuto il sussidio straordinario previsto nell’ambito del “Progetto a sostegno
dell’occupazione“Conservazione del patrimonio comunale” finanziato dalla Compagnia San
Paolo di Torino – anno 2016”;

14.

 di NON aver percepito nel periodo 2017/2018 l’indennità prevista nell’ambito dei tirocini
lavorativi presso aziende del territorio attuati dal Comune di Volvera;
oppure
 di aver percepito nel periodo 2017/2018 l’indennità prevista nell’ambito dei tirocini lavorativi
presso aziende del territorio attuati dal Comune di Volvera;

15.

 di possedere esperienze lavorative di durata complessiva non inferiore a 1 (uno) anno in attività
lavorative previste dal Cantiere di lavoro (sistemazione e mantenimento di aree verdi manutenzione
ordinaria di beni immobili);
oppure
 di NON possedere esperienze lavorative di durata complessiva non inferiore a 1 (uno) anno in
attività lavorative previste dal Cantiere di lavoro (sistemazione e mantenimento di aree verdi
manutenzione ordinaria di beni immobili);

16.

 di essere in possesso della patente di tipo B o superiore;
oppure
 di NON essere in possesso della patente di tipo B o superiore;

17.

di rientrare in una o più delle seguenti situazioni di particolare disagio (in caso contrario non
compilare):
 componenti di un nucleo famigliare mono-parentale (cioè con un solo adulto maggiorenne) con uno
o più figli minori a carico;
 componente di un nucleo famigliare in cui – escluso chi presenta domanda - siano presenti persone
in carico ai servizi sociali (Cidis) e/o socio sanitari (Centro di Salute Mentale, SerT);
oppure
 persona in carico ai servizi sociali (Cidis);
 persona in carico ai servizi sanitari (Centro di Salute Mentale, SerT);
 persona con riduzione della capacità lavorativa o invalida del lavoro (si allega certificato della
commissione competente per il riconoscimento dell'invalidità civile) con percentuale di invalidità
uguale o superiore al 46%;
 componente di un nucleo familiare sottoposto a sfratto esecutivo o senza fissa dimora;

18.

 di essere stato dichiarato privo di lavoro ed immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla
ricerca di un’attività lavorativa presso un Centro per l’Impiego della Città Metropolitana di Torino
(D. Lgs. n. 297/03 e s. m. e i.):
 da almeno 1 anno (365 giorni) rispetto alla data di pubblicazione dell’avviso di bando pubblico
del Cantiere;
 da almeno 2 anni (730 giorni) rispetto alla data di pubblicazione dell’avviso di bando pubblico
del Cantiere;
oppure
 di NON essere stato dichiarato privo di lavoro ed immediatamente disponibili allo svolgimento
ed alla ricerca di un’attività lavorativa presso un Centro per l’Impiego della Città Metropolitana di
Torino (D. Lgs. n. 297/03 e s. m. e i.);

19.

di essere a conoscenza che il mancato possesso di uno dei requisiti d’ammissione, dà luogo
all'esclusione dalla partecipazione al Cantiere di lavoro.

20.

di autorizzare gli uffici competenti del Comune di Volvera al trattamento dei dati personali per le
attività inerenti la selezione e lo svolgimento del Cantiere di lavoro, ai sensi della normativa vigente in
materia di tutela dei dati personali.

____________________, ____ / ___ / ______
(luogo e data)

(firma leggibile)

Documenti allegati alla presente domanda:
 certificato I.S.E.E. relativo all’anno 2018;
 fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità;
 eventuale verbale della Commissione Invalidità civile.

