
 

AVVISO PUBBLICO 
per la selezione di n°2 lavoratori/trici  da inserire in cantiere di lavoro per persone 

disoccupate “Over 58”  (D.G.R. 45-8826 del 18/04/2019) 

 

 

Il Comune di San Damiano d’Asti  ha ottenuto il finanziamento per l’ avvio di un cantiere lavoro “over 

58”, ai sensi della D.G.R. 45-8826 del 18/04/2019,  per la realizzazione del progetto “Un territorio per 

noi, noi per il territorio”, approvato con deliberazione G.C. n.172 del 19/10/2021.  

La durata del Cantiere è di 260 giornate lavorative (30 ore settimanali su 5 giornate lavorative). 

 

Descrizione delle attività da realizzare:  

• Tutela del decoro urbano: pulizia marciapiedi ed aree pubbliche, raccolta rifiuti, rimozione rifiuti 

abbandonati, rimozione foglie ed erbacce, a supporto del personale comunale 

• Tutela del verde pubblico: interventi manutentivi in viali, parchi, campi  sportivi (taglio erba, 

potatura arbusti etc…), a supporto del personale addetto 

• Manutenzione edifici e strutture pubbliche: prioritariamente lavori di pulizia, verniciatura di 

ringhiere e cancellate, tinteggiature interne, interventi di riparazione in genere, movimentazione 

di materiali e assistenza in aiuto alle maestranze comunali specializzate;  

 

  

A) DESTINATARI  

 
Per poter essere ammessi alla selezione, i destinatari dei progetti, al momento dell’avvio del cantiere, 

devono possedere i seguenti requisiti:  

• aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici 

• essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti 

la data di presentazione della domanda;  

• essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i:  
(Si riporta il riferimento normativo: Art. 19. D.Lgs. 150/2015. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di 

impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui 

all’art.13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle 

misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.);  

• non essere percettori di ammortizzatori sociali;  
(per ammortizzatori sociali si intendono le misure adottate a tutela del reddito di chi ha perso il posto di lavoro: 

indennità di disoccupazione NASpl, se dipendente, indennità DIS-COLL, se collaboratore autonomo o assimilato) 

• non essere inseriti in altre misure di politica attiva finanziate dalla Regione Piemonte   

 

Sono inclusi tra i destinatari, i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il reddito di inclusione 

(REI) o Reddito di cittadinanza; 

 
Sono, altresì, inclusi  tra i destinatari i soggetti che, pur avendo partecipato nei 12 mesi precedenti alla data 

di presentazione della domanda di candidatura ad altri cantieri di lavoro, siano in possesso dei requisiti che 

consentono l’eccezione come previsto dalla L.R. 34/08 (articolo 32 comma 5) come modificato dalla L.R. 

20/11 (“ coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco di 

ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere, (…), nonchè per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere 

presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in territorio montano”; i ventiquattro mesi decorrono 

dal termine dell’ultimo cantiere a cui il candidato ha partecipato) 



 

Il candidato dovrà compilare la domanda utilizzando lo schema allegato al presente bando seguendo 

scrupolosamente le relative indicazioni.  

 

E’ fatto obbligo (pena la non ammissione)  di allegare alla domanda: 

• L’ estratto conto certificativo INPS (ECOCERT)  per documentare l’anzianità contributiva 

previdenziale  
                (L’Ecocert deve essere richiesto dagli interessati per via telematica sul sito INPS, direttamente o tramite il        

                supporto di un patronato) 

• Copia del documento di identità   

 

 

  

B) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

A seguito dell’avviso pubblico, il Comune di San Damiano d’Asti valuterà le candidature e stilerà una 

graduatoria dei cantieristi in possesso dei requisiti, di cui al precedente punto A), sulla base dei seguenti 

criteri fissati dalle disposizioni regionali: 

• età anagrafica  

• anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto conto certificativo INPS).  

Il punteggio che sarà attribuito ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione dei 

due criteri attraverso l’applicazione della seguente formula:  

punteggio = età anagrafica + (n° settimane di contribuzione/50)  

Si precisa che a parità di punteggio è data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto con 

la maggiore anzianità di disoccupazione.  

Verrà stilata, in applicazione dei suddetti criteri ed in attuazione di quanto previsto dal progetto, ai sensi 

del punto 9.1 del bando regionale: 

- una graduatoria per i residenti nel Comune di San Damiano d’Asti  

- una graduatoria per i non residenti; 

PROVA VALUTATIVA IDONEITA’  

Come previsto dal progetto, verrà effettuata una valutazione di idoneità mediante un colloquio psico-

attitudinale.  

La convocazione per il colloquio avverrà telefonicamente al numero indicato nel modulo di domanda. 

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. 

Si precisa che il colloquio determina solamente la idoneità o la non idoneità alle attività oggetto del 

cantiere di lavoro.  

 

Si seguirà successivamente secondo l’ordine di graduatoria determinata con i criteri sopra indicati 

(punteggio = età anagrafica + n° settimane di contribuzione/50) all’avvio dei soggetti risultanti idonei al 

colloquio psico-attitudinale.  

Si attingerà prioritariamente alla graduatoria degli idonei   residenti nel Comune di San Damiano d’Asti. 

In subordine, per il completamento dei posti di cantiere, si attingerà alla graduatoria  degli idonei  non 

residenti.  

L’Ente si avvarrà della collaborazione del Centro per l’impiego competente per l’accertamento del 

requisito della disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015. 

 

 

 



C) INDENNITA’  

 
L'indennità giornaliera è fissata in € 30,15 lordi, per 6 ore giornaliere di lavoro (30 ore settimanali su 5 

giornate lavorative). L’orario previsto è dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30, salvo variazioni 

concordate, per esigenze di servizio. 

Ai cantieristi non competono le ferie (congedo ordinario), né l’indennità economica di malattia.  

Le giornate rendicontabili sono quelle di presenza effettiva: le giornate di festività se cadono in un giorno 

lavorativo sono riconosciute. La malattia è considerata assenza, ma deve essere giustificata. Le assenze 

per motivi personali, che in ogni caso devono essere previamente richieste e autorizzate, sono da 

considerarsi assenze e pertanto non remunerabili e rendicontabili.  

In caso di assenze ingiustificate (superiori a due giorni anche non consecutivi) si determinerà l’esclusione 

del cantierista dalla prosecuzione del progetto e si procederà con la relativa sostituzione.  

L'impiego nel Cantiere di lavoro non comporta instaurazione di rapporto di lavoro con l'Amministrazione 

Comunale.  

Per la durata del cantiere i disoccupati destinatari conservano lo stato di disoccupazione e maturano i 

contributi utili al conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini pensionistici.  

 

 

D) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

 
La domanda di ammissione al Cantiere, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente 

bando, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di San Damiano d’Asti – Piazza Libertà n. 2 – 

14015 San Damiano d’Asti  - mediante consegna a mano o via PEC: 

san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  13 aprile 2022. 

 

Nella domanda il lavoratore dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:  

- lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i;  

- la propria capacità allo svolgimento delle mansioni previste nelle attività di Cantiere, nonché la relativa 

idoneità fisica;  

- la residenza in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di 

presentazione della domanda;  

- l’indicazione della residenza attuale;  

- di non essere percettore di ammortizzatori sociali;  

- di non essere inserito in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro  

 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati (pena la non ammissibilità): 

• L’ estratto conto certificativo INPS (ECOCERT);  

• Fotocopia della Carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità (pena 

la non ammissione della domanda), ad eccezione delle domande firmate digitalmente o inviate 

tramite PEC personale,  

 

  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 

ovvero di natura informatica, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Non è ammessa alcuna regolarizzazione della domanda né l’integrazione della documentazione dopo la 

data di scadenza indicata nel bando, ad esclusione dei casi di integrazione richiesti dall’Ente. 

 



 

E) MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI (cantieristi)  
  
Successivamente alla scadenza di presentazione delle domande ed effettuata l’applicazione dei criteri 

per l’attribuzione del punteggio , le verifiche con il Centro per l’Impiego e le relative prove di idoneità, 

le graduatorie dei cantieristi idonei saranno pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune 

all’indirizzo www.comune.sandamiano.at.it -  “Amministrazione Trasparente” - sezione Bandi di 

concorso.  

Gli idonei titolari dei posti da coprire nel Cantiere saranno convocati e dovranno presentarsi In Comune  

per ricevere le comunicazioni relative alla visita obbligatoria propedeutica all’inizio del Cantiere previsto 

entro il 02/05/2022, fatte salve diverse disposizioni legate all’emergenza sanitaria in atto.  

La mancata presentazione alla visita obbligatoria o alla data di convocazione per l’avvio del Cantiere 

equivarrà a rinuncia.  

Si precisa che l’impiego dei lavoratori nel Cantiere è subordinato all’esito favorevole della visita di 

idoneità alle mansioni specificatamente previste nell’ambito dei Cantieri medesimi.  

I cantieristi impiegati potranno essere sostituiti fino ad un mese dalla conclusione del progetto. In tal 

caso l’Ente procederà alla sostituzione individuando il relativo sostituto all’interno della graduatoria già 

predisposta.  

Si precisa che i lavoratori impiegati nel Cantiere dovranno svolgere, nell'ambito delle giornate di lavoro 

previste per il progetto, attività formativa secondo le indicazioni contenute  nel progetto.  

Si precisa, inoltre, che le attività del Cantiere iniziano e terminano lo stesso giorno per tutti i lavoratori 

senza deroghe temporali; ciò vale anche nel caso di avvio di nuovi soggetti in sostituzione di altri che 

abbiano abbandonato il Cantiere. La data di chiusura rimane invariata. 

Per qualsiasi chiarimento e per richiedere l’invio di copia del bando e del modulo della domanda gli 

interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali nel seguente orario: 8.30 – 12.30  - tel. 

0141/97.50.56 int.2 

Il bando e il modulo della domanda del Cantiere sono disponibili sul sito internet del Comune 

www.comune.sandamiano.at.it. - “Amministrazione Trasparente” - sezione bandi di concorso 

 

San Damiano d’Asti, 14 marzo 2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI  

(F.to Capusso dott.ssa Silvana) 

  

ALLEGATO MODULO “DOMANDA DI AMMISSIONE” 


