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AVVISO PUBBLICO  
IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI DISOCCUPATI I N CANTIERI DI 
LAVORO PROMOSSI DAGLI ENTI LOCALI DI CUI AL CO. 1 D ELL’ART.32 DELLA  
L.R. 34/2008.  
 
L’Amministrazione Comunale attiverà, dal 15 Aprile 2019, un progetto di cantiere lavoro 
per l’impiego di persone disoccupate che affiancheranno il proprio personale nello 
svolgimento delle seguenti attività: Manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi e strade 
comunali con particolare attenzione alla pulizia delle canalette e pozzetti di raccolta acque,  al 
mantenimento delle aree gioco e delle aree verdi e alla pulizia delle aree pertinenziali degli edifici 
pubblici al fine di garantirne il regolare funzionamento e fruizione degli spazi pubblici urbani. 

 
DURATA : n. 215 giornate lavorative - 30 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative. 
 
INDENNITÀ CORRISPOSTA : euro 29,70 lordi per ogni giornata di effettiva presenza.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Offrire opportunità di inserimento lavorativo a soggetti disoccupati di lunga durata e difficilmente 
collocabili sul mercato del lavoro che possano migliorare le proprie capacità e ampliare le proprie 
conoscenze, accrescere la capacità del “fare” e ricevere uno stimolo nel ricercare e proporsi per 
nuove attività. 
 
DESTINATARI 
È previsto l’inserimento di 1 persona a seguito di avviso pubblico: 1 soggetto disoccupato, non 
percettore di trattamento previdenziale, con età superiore o uguale a 45 anni, individuato tra coloro 
che hanno i seguenti ulteriori requisiti, maturati all’atto della presentazione della medesima:  
 

• Non essere percettore, ai sensi dell’art. 2, punto b), dell’Allegato 2 alla D.G.R. 15/2/2016, 
N. 12-2910, di trattamenti previdenziali, ad eccezione di lavoratore titolare di indennità di 
disoccupazione con requisiti ridotti; 

 
• Avere la residenza presso il Comune di San Maurizio Canavese (i Cittadini di Stati non 

appartenenti all’Unione Europea devono essere in possesso del permesso di soggiorno in 
corso di validità, secondo le norme che regolano la materia); 
 

• Possedere la patente di guida di Categoria B); 
 

• Possedere idoneità fisica alla mansione da svolgere, da accertarsi a cura del medico interno 
dell’Ente; 

 

La graduatoria  per il soggetto sarà formulata in base ai seguenti criteri di priorità: 

• Indicatore I.S.E.E. più basso (punteggio massimo 50/100 attribuiti in modo inversamente 
proporzionale); 
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• Periodo di disoccupazione (maggiore punteggio verrà attribuito ai soggetti che risultino 
disoccupati di lungo periodo: punteggio massimo 50/100 attribuiti in modo direttamente 
proporzionale); 
 

• A parità di punteggio sarà data priorità al soggetto con il maggior numero di componenti 
del nucleo familiare e, in subordine, al soggetto più anziano 

 
Potrà accedere al cantiere lavoro un solo componente per nucleo familiare.  

Le persone interessate potranno depositare la richiesta presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di San Maurizio Canavese dal 18 Febbraio 2019 al 11 Marzo 2019 ore 18,00. 
 
Il fac-simile del modulo di domanda può essere ritirato presso l’Ufficio Istruzione e Politiche 
Sociali o scaricato dal sito internet www.comune.sanmauriziocanavese.to.it.   
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE/INDICARE NELLA MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE:  
• Copia fotostatica della patente di guida. 
• Attestazione I.S.E.E. in corso di validità (chi non fosse in possesso dell’attestazione 

I.S.E.E. può richiederla gratuitamente presso un CAF - Centro di Assistenza Fiscale) 
• Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
• Indicazione del titolo di studio posseduto o se privi di titolo di studio 
• Indicazione della composizione del nucleo famigliare, con specifico riferimento a quelli 

con uno o più figli a carico presenti nel nucleo famigliare; 
• indicazione del periodo di disoccupazione; 

 
Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero 011.9263299 Ufficio Politiche 
Sociali. 
 
N.B. IL COMUNE PROVVEDERÀ AD INFORMARE TEMPESTIVAME NTE L’ 
INTERESSATO SULL’ESATTA DATA DI INIZIO DEL CANTIERE  
 
Verranno RIGETTATE le richieste: 

 redatte su modulistica diversa da quella distribuita e non corredate dalla documentazione 
obbligatoria richiesta; 

 incomplete in quanto prive dei dati essenziali per la valutazione; 
 recanti correzioni o cancellazioni sul modulo e/o sulla documentazione ad esso collegata; 
 contenenti dichiarazioni non veritiere, fatte salve le eventuali conseguenze penali previste 

dalla normativa vigente. 
 
San Maurizio Canavese, 06/02/2019 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 Daniela SARTORI  

                                                                         Copia conforme all’originale firmato digitalmente ai sensi 
                                                                              del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005 
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Al Signor SINDACO  
del Comune di San Maurizio Canavese 
 

MODULO DI DOMANDA 
PER AMMISSIONE A PROGETTO CANTIERI DI LAVORO ESERCI ZIO 2018/2019 

 
_ l _ sottoscritt_   _____________________________________________________________                                        
sotto la propria personale responsabilità civile e penale, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 nel dichiarare la veridicità dei dati riportati, consapevole delle conseguenze 
penali derivanti da affermazioni e false dichiarazioni 
 

C H I E D E 
 
di poter partecipare al Cantiere di Lavoro promosso dal Comune di San Maurizio Canavese per 
l’esercizio 2018/2019. 
 
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi delle vigenti leggi, dichiara: 
 

- di essere di sesso  _______________ e di nazionalità _________________________ 

- di essere nato/a __________________________(prov. ____) il __________________ 

- di essere residente a San Maurizio Canavese in via ____________________________ 

- tel./cell. _____________________ eventuale domicilio____________________________ 

- codice fiscale _______________________________ 

- di essere: □ celibe/nubile □ coniugato/a   □ vedovo/a    □ separato/a   □ divorziato/a 

 di provenire dal precedente Cantiere terminato nel corso dell’anno 2017 e pertanto in 
applicazione dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (riforma Fornero) di non 
raggiungere, nel rispetto del co. 5 dell’art. 32 L.R. n. 34/2008 i requisiti pensionistici di 
vecchiaia o assegno sociale entro i 24 mesi del termine del Cantiere precedente; 

 
 di non essere titolare di pensione di anzianità 
 
 di non essere percettore, ai sensi dell’art. 2, punto b), dell’Allegato 2 alla D.G.R. 

15/2/2016, n. 13-2910, di trattamenti previdenziali, ad eccezione di indennità di 
disoccupazione con requisiti ridotti 

 
- di essere in condizione di disoccupazione dal_____________________ 
- di aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per 

l’Impiego di Ciriè dal ____________________.    
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- che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 
COGNOME E NOME ……………………………….. nato a …………… il …………….   
COGNOME E NOME ……………………………….. nato a …………… il …………….   
COGNOME E NOME ……………………………….. nato a …………… il …………….   
COGNOME E NOME ……………………………….. nato a …………… il …………….   
COGNOME E NOME ……………………………….. nato a …………… il …………….   

 
di cui occupati………………………………………………………………………….. 
 

- che non presenta domanda per l’avvio nel cantiere di lavoro nessun altro membro del 
nucleo famigliare 

 
- di possedere il seguente titolo di studio: 

 nessuno 
 licenza elementare 
 Licenza Media Inferiore  
 Altro (specificare) _________________________________ 

 
- di essere in possesso di patente di tipo B      □ SI         □ NO   

 
- di essere in possesso di altri tipi di patente ed in particolare: _____________________ 

 
Allegati:       
1. copia fotostatica della dichiarazione ISEE in corso di validità riferita all’anno 2019; 

      2. copia fotostatica della patente di guida; 
      3. copia documento di riconoscimento. 
   
San Maurizio Canavese, lì______________________________________                      
(le domande presentate dopo la scadenza non saranno considerate valide) 
 
                                          FIRMA: ___________________________________________ 
                                                       (le domande non firmate non saranno considerate valide) 


