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CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 

 

 

 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

CANTIERE LAVORO L. R. 34/08 ART. 32 

PER LAVORATORI DISOCCUPATI OVER 58 

 
  

 
 
 
 
 

In attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 45-8826 del 18/04/2019 e della Delibera del 
Consiglio Comunale n.    del          ,   l’Amministrazione Comunale promuove due progetti di 
cantiere lavoro, per l’impiego di persone disoccupate di età superiore ad anni 58, aventi le 
seguenti caratteristiche:  
 
 
 

1) CURARE IL SAPERE: supporto alla cura del bene pubblico in particolare 
relativamente alla conservazione dei beni culturali e archivistici, alla 
sorveglianza e cura degli spazi che ospitano eventi e mostre. 
 
 

2)  LA SCUOLA DEL FUTURO: supporto nella realizzazione di interventi di 
manutenzione e decoro delle Scuole Pubbliche e delle aree verdi di pertinenza, 
occupandosi di piccoli lavori di manutenzione, recupero degli arredi e del 
materiale didattico usurato, sorveglianza e cura degli spazi esterni ai plessi 
scolastici presenti sul territorio della Città di Settimo Torinese 

 
 
 
Numero totale inserimenti: 14 persone 
Durata: n. 260 giornate lavorative per 25 ore settimanali 
Indennità: Euro 25,12 lordi per ogni giornata di effettiva presenza.  
Inizio attività: 10/10/2022 
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Le candidature potranno essere presentate per uno o entrambi i progetti. Qualora un candidato 
risulti titolare in entrambe le graduatorie, verrà contattato, entro il termine di formulazione della 
graduatoria provvisoria, per indicare la propria scelta. 
 
L’impiego nei cantieri non costituisce rapporto di lavoro né titolo preferenziale per la 
partecipazione a concorsi pubblici e/o assunzioni presso Enti o aziende pubbliche. 
 
Le persone inserite nei cantieri mantengono lo status di disoccupati e maturano contributi utili al 
conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini pensionistici. 
 
 
 
REQUISITI DI ACCESSO (come previsto dal Bando della Regione Piemonte approvato 
con Determina Dirigenziale n. 568/A1502B del 05/10/2021) 
 

• Avere 58 anni di età compiuti al momento dell’avvio del cantiere lavoro (10/10/2022) 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 sue modifiche e integrazioni in possesso del 
documento di disponibilità immediata al lavoro (D.I.D.) resa al Centro per l’Impiego (sono 
disoccupati ai sensi del Dlgs 150/2015 e smi le persone prive di lavoro o con un lavoro il cui 
reddito corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 
del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986: € 8.145 lordi/annui per redditi 
da lavoro dipendente, € 4.800 lordi/annui per redditi di lavoro autonomo); 

• Non essere percettori di ammortizzatori sociali a seguito di cessazione del rapporto di lavoro 
(NASPI se lavoratore dipendente – DIS-COLL se collaboratore autonomo o assimilato). 

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

• Non essere percettori di pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità o assegno sociale; 

• Non aver operato in cantiere lavoro negli ultimi 12 mesi tra la fine del precedente cantiere e 
l’inizio del presente cantiere lavoro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti 
pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco dei 24 mesi successivi alla fine 
del presente cantiere (ai sensi dell’art. 32 della Legge Regionale 34/2008); 

• Essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità. 

 

Possono accedere alla presente misura anche i beneficiari di Reddito di Cittadinanza in possesso 
dei requisiti sopra indicati. 

 

Possono presentare domanda disoccupati/e di cittadinanza italiana, di Stati appartenenti 
all’Unione Europea e non appartenenti all’Unione Europea (in possesso di regolare permesso di 
soggiorno in corso di validità). 

 

I cittadini che vorranno candidarsi dovranno documentare l’anzianità previdenziale attraverso la 
presentazione dell’estratto conto certificativo INPS (ECOCERT), che riporti il totale dei 
contributi settimanali utili per il raggiungimento del requisito pensionistico. 
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DESCRIZIONE DEI PROGETTI – NUMERO DI POSTI DISPONIBILI 
 
I progetti, che avranno avvio il giorno 10/10/2022, sono i seguenti: 
 

1) CURARE IL SAPERE - inserimento di 4 persone  in attività di supporto alla cura del 
bene pubblico in particolare relativamente alla conservazione dei beni culturali e 
archivistici, alla sorveglianza e cura degli spazi che ospitano eventi e mostre. 
 

2) LA SCUOLA DEL FUTURO - inserimento di 10 persone in attività di supporto nella 
realizzazione di interventi di manutenzione e decoro delle Scuole Pubbliche e delle aree 
verdi di pertinenza, occupandosi di piccoli lavori di manutenzione, recupero degli arredi 
e del materiale didattico usurato, sorveglianza e cura degli spazi esterni ai plessi 
scolastici presenti sul territorio della Città di Settimo Torinese. 

 
 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda potrà essere presentata utilizzando, in via esclusiva, il modulo allegato al presente 
avviso.  
 
 
Dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 
 

• Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini di Stati non 
appartenenti all’Unione Europea); 

• Estratto conto certificativo INPS (ECOCERT) che può essere richiesto direttamente sul sito 
INPS accedendo con lo SPID o attraverso patronato. Qualora non si sia in possesso del 
documento alla data di presentazione della domanda, lo stesso dovrà essere prodotto 
inderogabilmente entro 15 giorni dalla chiusura del bando, pena l’esclusione della 
domanda. 

• Dichiarazione sostitutiva relativa al raggiungimento dei requisiti pensionistici di anzianità, 
vecchiaia o assegno sociale nell’arco dei 24 mesi successivi alla fine del presente cantiere 
(nel caso in cui si sia effettuato un cantiere lavoro a distanza di meno di 12 mesi dalla fine 
dello stesso e l’inizio del presente cantiere negli ultimi 12 mesi dall’inizio del presente 
cantiere lavoro ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 della Legge Regionale n. 
34/2008. 

  
Dovrà essere consegnata  

 

dal giorno 2 maggio al giorno 30 maggio 2022 

presso L’Ufficio LAVORO del COMUNE DI SETTIMO TORINESE  

in PIAZZA LIBERTA’ N. 4  

nei seguenti orari: 

LUNEDÌ E GIOVEDÌ POMERIGGIO DALLE 15.30 ALLE 17.45 
 
 

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO da richiedere telefonicamente ai numeri 

0118028286 - 0118028290 

Per informazioni relative alla compilazione della domanda di partecipazione al presente bando è 
possibile rivolgersi all’Ufficio Lavoro del Comune di Settimo Torinese telefonicamente nei 
seguenti giorni e orari: 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, 
il lunedì, mercoledì e giovedì anche al pomeriggio dalle 15.30 alle 17.45. 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Come da disposizioni regionali (Determina Dirigenziale n. 568/A1502B del 05/10/2021) la 
graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri: 
 

1) Età anagrafica 
2) Anzianità contributiva previdenziale certificata (desunta dall’estratto conto certificativo 

INPS) 
 
Il punteggio per l’inserimento in graduatoria è determinato dalla loro combinazione dei suddetti 
criteri attraverso la seguente formula: 
 
punteggio = età anagrafica + (n. settimane di contribuzione/50) 
 
 
CRITERI DI PRIORITA’ 
 
Nella determinazione della graduatoria sarà data priorità ai residenti nel Comune di Settimo 
Torinese. 

 
A parità di punteggio sarà data priorità nell’ordine seguente: 
 
al soggetto più anziano, 
 
al soggetto con la maggiore anzianità di disoccupazione, 
 
al soggetto con valore ISEE più basso, 
 
ai percettori di reddito di cittadinanza. 
  
Si precisa che non potrà partecipare ai Cantieri Lavoro più di un membro dello stesso nucleo 
familiare. Qualora più membri del nucleo familiare siano inseriti in graduatoria, sarà considerata 
la candidatura del richiedente inserito nella posizione più favorevole. 
 
Nella definizione della graduatoria verrà rispettato quanto previsto dalla Legge Regionale n. 5 del 
23/03/2016 in materia di divieto di ogni forma di discriminazione e di parità di trattamento. 
 
La graduatoria verrà formulata nel rispetto della parità di genere. 
 

 

 
MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA E DALLE ATTIVITA’ 
 
Sono esclusi coloro che in occasione di precedenti cantieri non si sono presentati a seguito di 
conferimento incarico. 
 
Nel corso delle attività di cantiere, in caso di assenza non motivata da certificato medico superiore 
a 3 giorni anche non consecutivi, l’Amministrazione valuterà l’eventuale esclusione dalle attività. 
 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 

 
Dal giorno 27 giugno 2022 al giorno 06 luglio 2022 la graduatoria provvisoria sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio Online, sarà visibile presso l’Ufficio Lavoro e potrà inoltre essere 
consultata sul sito internet della Città di Settimo Torinese. 
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Nel periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà possibile richiedere chiarimenti e 
presentare eventuali ricorsi presso l’Ufficio Lavoro, negli orari di apertura al pubblico, entro e 

non oltre il giorno 13 luglio 2022. 

 
Il giorno 18 luglio 2022 la graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, 
sarà visibile presso l’Ufficio Lavoro e potrà inoltre essere consultata sul sito internet del Comune 
di Settimo Torinese. 
 
I primi 4 candidati in ordine di graduatoria selezionati per la partecipazione al Cantiere Lavoro 
“Curare il sapere” e i primi 10 candidati in ordine di graduatoria selezionati per la partecipazione 
al Cantiere Lavoro “La scuola del futuro”, prima dell’avvio delle attività, saranno sottoposti a 
visita medica di idoneità alle mansioni. Dovranno partecipare successivamente ad un corso per la 
sicurezza sul lavoro, predisposto dall’Ente. La partecipazione al corso è obbligatoria e 
propedeutica all’avvio dell’attività. 
 
 
CONDIZIONI DI VALIDITA’ DELLE DOMANDE E CONTROLLI 
 
Non saranno accettate domande presentate su moduli diversi da quello indicato nel paragrafo 
“Modalità e termini di presentazione della domanda”. ll modulo è reperibile presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico - U.R.P., presso l'Ufficio Lavoro del Comune di Settimo Torinese – Piazza 
della Libertà 4 – oppure scaricabile dal sito internet del Comune all’indirizzo: 
http://www.comune.settimo-torinese.to.it. 
 
Nella domanda di partecipazione, sotto la propria personale responsabilità, (ai sensi del D.P.R. 
28/12/00 n. 445), i richiedenti hanno l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere, aggiornate e 
complete, stante le conseguenze penali o delle leggi speciali in materia ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. In tale ipotesi, è prevista l’esclusione dal cantiere, anche 
durante l’effettuazione dello stesso ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
 
Per quanto non indicato nel presente avviso, si richiamano le disposizioni contenute nel Bando 
regionale “Cantieri lavoro over 58” (Determina Dirigenziale n. 568/A1502B/2021 in attuazione 
dell’atto di indirizzo di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 45-8826 del 05/10/2021). 
 
 
 
 
Data…………………… 

 

IL DIRIGENTE  
Dott. Stefano MAGGIO 

 
 

 
 
Allegati: 
 
Modulo domanda 
Modulo dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti pensionistici 

 


