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Allegato a determina n. 23 del 2 marzo 2023 

 
AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE PER L’ATTUAZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI  IN 

CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE 
 

Criteri generali 
 
In applicazione della DGR 7-5280 del 1 luglio 2022, l’Unione Terre del Tartufo prevede di istituire Cantieri di 
Lavoro destinati a lavoratori disoccupati ai sensi del D. Lgs 150/2015 e s.m.i., con mansioni prevalenti di 
cura del territorio e ambiente, 
I candidati ai cantieri di lavoro devono aver compiuto i 45 anni di età e non aver maturato i requisiti 
pensionistici, devono inoltre: 

- Essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la 
data di presentazione della domanda; 

- disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e s.m.i.; 
(Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015, sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in 
forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13, la propria immediata disponibilità allo 
svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il 
Centro per l’Impiego”. Nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le 
dichiarazioni di immediata disponibilità sono sottoscritte presso i C.p.I.) 

- Non essere percettori di ammortizzatori sociali; 
- Non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; 
- Essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo o privi di titolo di studio; 
- I soggetti che hanno già partecipato ad un precedente progetto di cantieri di lavoro potranno 

essere inseriti nel presente progetto solamente se sono trascorsi almeno dodici mesi tra la fine del 
cantiere precedente e l'inizio del presente. Fanno eccezione coloro che raggiungono i requisiti 
pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi decorrenti dal 
termine dell’ultimo cantiere a cui il candidato ha partecipato (i soggetti in tale situazione dovranno 
essere in possesso, all’atto di adesione al progetto, di certificazione Inps che attesti tale 
condizione), coloro che risultano essere stati utilizzati in attività socialmente utili concluse entro il 
31 dicembre 2005, nonché i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e 
utilizzatori compresi in territorio montano, come previsto dalla L.R. 34/2008 art. 32 comma 5 come 
modificato dalla L.R.20/2011. 

 
I cantieri inizieranno entro il 17 aprile 2023 e avranno la durata di 260 giornate lavorative con un massimo 
di 30 ore settimanali, su 5 giornate lavorative 
L’adesione a tali iniziative è volontaria e, per la durata del progetto, i partecipanti manterranno lo stato 
giuridico di disoccupati. 
 
Non possono presentare domanda 
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 Coloro che non presentano, all’atto della domanda, certificazione medica attestante l’idoneità al lavoro. 
Si precisa che comunque farà fede, per l’avvio al lavoro, solo l’esito della visita preassuntiva 
dell’autorità sanitaria. 

 
Il rapporto, regolato dalla normativa regionale vigente, prevede: 
 Un’indennità giornaliera per i giorni di lavoro effettivamente prestati, su orario settimanale di 30 ore 

per 260 giornate lavorative della durata di cinque ore ciascuna, pari ad una paga giornaliera di € 30,15 
lordi;  

 Assegni per il nucleo familiare se ed in quanto spettanti; 
 Contributi previdenziali INPS; 
 Premio INAIL.  
 
Requisiti per l’ammissibilità ai cantieri di lavoro 
 
Per poter presentare domanda per i cantieri di lavoro è necessario essere in possesso dei requisiti 
sopraelencati. 

 
 
Modalità di partecipazione 
I disoccupati saranno inseriti nel cantiere di lavoro attraverso presentazione di domanda esclusivamente sul 
modello accluso al bando, debitamente compilata e firmata da consegnare presso la sede dell’Unione in 
orario di apertura degli uffici, entro il 27 marzo 2023; 
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione prive della sottoscrizione e quelle 
pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dal bando. 
Il rilascio di false dichiarazioni all’interno della domanda comporterà, sulla base della legislazione vigente, 
responsabilità civili e penali e l’esclusione dai cantieri di lavoro per tre anni consecutivi. 
 
Formulazione della graduatoria. 
 
Gli aspiranti saranno convocati ad un colloquio presso l’Unione Terre del Tartufo, per la formazione della 
graduatoria. 
 
La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri: 
 
 Residenza presso i Comuni dell’Unione: Moncalvo, Grazzano Badoglio, Penango, Odalengo Piccolo: 

punti 5 
 ISEE inferiore ad euro 6.000,00: punti 4; compreso tra euro 6.000,00 e 8.500,00: punti 2 
 Disponibilità di un proprio mezzo di locomozione: punti 2 
 Possesso della patente di guida B: punti 2 
 Essere invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 46% 

compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere: punti 2  
 Essere portatore di handicap che non sia incompatibile con l’attività da svolgere: punti 1 
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 Difficoltà all’ingresso nel mondo del lavoro (mesi o anni di disoccupazione), valutate dalla commissione: 
fino a punti 10  

 
Nel caso di soggetto straniero, e solamente ai fini della tutela del lavoratore sul luogo di lavoro, verrà 
verificata l’adeguata conoscenza della lingua italiana.  
 
Attività di lavoro 
 
Il progetto prevede l’utilizzo di n. 3 oggetti disoccupati da utilizzarsi come segue: cura del territorio e 
ambiente. 
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, ed in particolare dell’art. 5, geom. Donatella Bacco.  
    

                                                                                            Il Segretario dell’Unione 
                                                                                                 Responsabile del servizio 

                                                                                         dr. Rita Aiello                                                                             
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI 
PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE – ANNO 2023 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
Di poter partecipare alla selezione per i cantieri di lavoro PER DISOCCUPATI IN PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE 
promossi dall’Unione Terre del Tartufo con sede in Moncalvo per l’anno 2023 per il seguente bando: 
 
Bando per n. 3 disoccupati in condizione di particolare disagio sociale 
 
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi delle vigenti leggi, dichiara: 
 
Di essere di sesso   M    e di nazionalità _______________________ (se straniera, allegare titolo di soggiorno valido) 
Di essere nato/a ________________________________ prov.  (__________) il ____________________ 
Di essere residente                 in__________________________Via _____________________nei 12 mesi precedenti la 
data di presentazione della domanda. 
Tel. _____________________________ codice fiscale ___________________________________________ 
 
Di essere:  
  Coniugato/a 
  Stato libero 
  disoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i. e di non essere percettore di ammortizzatori sociali;  
  Di essere in possesso di patente di guida di categoria…………………. (allegare copia della patente) 
  Di avere la disponibilità di un proprio mezzo di locomozione;  
  Di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità (da allegare) 
  Di essere invalido fisico e sensoriale la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 46%           
      compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere; 
  Di essere portatore di handicap non incompatibile con l’attività da svolgere; 
  Di non essere inserito in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; 
 Di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo o privo di titolo di studio; 
 Che il precedente progetto di Cantiere di Lavoro a cui ha partecipato è terminato da oltre dodici mesi. 
 
Dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità civili e penali, sulla base della legislazione vigente, di una 
falsa dichiarazione e che essa comporterà l’esclusione dai cantieri di lavoro per tre anni consecutivi. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art.10,11 e 20 della Legge 675/96, dichiaro inoltre: 

a) di aver ricevuto per iscritto copia della dichiarazione informativa di cui all’art.13 del Regolamento (UE) 
2016/679 

b)  di prestare espressamente il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di 
partecipazione per le finalità e con le norme indicate nella dichiarazione informativa e per la loro 
comunicazione ai soggetti e con le norme in quest’ultima precisati. 
 

Data ____________________    Firma leggibile ______________________________ 
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