
 

 

 
 
       
       

 
 

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
Servizio Politiche Sociali – Servizio Lavoro e Rapporti con le Imprese 

 
 

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

PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO 
SOCIALE 

EDIZIONE 2020 - 2021 
 
 

 
PROGETTO 

 
 “SCUOLE APERTE” 

  
 

In attuazione della D.G.R. 7-2131 del 23/10/2020 l’Amministrazione Comunale intende 
attivare un progetto di cantiere lavoro per l’impiego di persone disoccupate in: 
 

LAVORI NELLA MANUTENZIONE E RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI OGGETTI E 
DEI MATERIALI PRESENTI E IN USO NELLE SCUOLE, CURA E MANUTENZIONE 
AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI.  

 
Durata: n.195 giornate lavorative (9 mesi)  - 25 ore settimanali 

Indennità: Euro 25,12 lordi  per ogni giornata di effettiva presenza.  

Inizio attività lavorativa: 13/09/2021 

 

È previsto l’inserimento di  n. 20 DISOCCUPATI  
 



 

 

REQUISITI DI ACCESSO (come previsto dal Bando della Regione Piemonte approvato 
con D.D. 632 del 30/10/2020) 
 

• Avere 45 anni di età compiuti al momento della presentazione della candidatura al 
presente bando di selezione e non aver maturato i requisiti pensionistici;  

• Essere residenti in un Comune relativo al bacino di competenza del Centro per l’Impiego 
di Settimo Torinese (Volpiano, Leini, San Benigno, Lombardore, San Mauro Torinese e 
Castiglione Torinese) in via continuativa nei 12 mesi precedenti la data di presentazione 
della domanda;  

• Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015 e sue modifiche e integrazioni, cioé aver 
reso la Dichiarazione di  Immediata Disponibilità lavorativa (D.I.D.) presso il Centro per 
l’Impiego (in forma telematica attraverso il portale www.anpal.gov.it o in forma 
cartacea presso il Centro per l’Impiego);  

• Avere un’attestazione ISEE in corso di validità uguale o inferiore a  € 6.500,00; 

• Non aver operato in cantieri lavoro negli ultimi 12 mesi dall’inizio del presente cantiere 
lavoro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici nell’arco dei 
24 mesi successivi alla fine del presente cantiere (comma 5 art. 32 della L:R: 34/08); 

• Non essere percettori di ammortizzatori sociali per le seguenti prestazioni connesse allo 
stato di disoccupazione: NASPI – ASDI – DIS-COLL, indennità di mobilità, trattamenti 
speciali di disoccupazione edile e di assegno sociale, pensione di invalidità dei lavoratori 
dipendenti o altri tipi di trattamento pensionistici derivanti dal versamento di contributi 
previdenziali, pensioni indirette e di reversibilità; 

• Non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri lavoro. 

 

Sono inclusi tra i destinatari del cantiere in oggetto i beneficiari di misure di sostegno al reddito 
come il reddito di inclusione (REI) o il Reddito di Cittadinanza (RDC). 

 

Sono esclusi tra i destinatari del cantiere in oggetto i partecipanti ad altri cantieri 
lavoro promossi dal Comune di Settimo Torinese nell’anno in corso, selezionati e 
avviati al lavoro. 

 

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, utile per l’inserimento lavorativo). 

 

Il possesso dei requisiti previsti per la presentazione della domanda di 
partecipazione ai Cantieri Lavoro 2020/2021 dovrà permanere per tutta la durata 
dell’inserimento, pena decadenza immediata dal cantiere stesso. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

I 20 prestatori selezionati saranno impegnati in lavori di supporto nella manutenzione e 
recupero conservativo degli oggetti e dei materiali presenti e in uso nelle scuole, cura e 
manutenzione aree verdi di pertinenza dei plessi scolastici.  
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione al Cantiere in argomento, compilata in tutte le sue parti e 
firmata, utilizzando in via esclusiva il modulo editabile allegato al presente avviso  
 
� Dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
 



 

 

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 
 

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

 
- Dichiarazione sostitutiva per i requisiti pensionistici (da allegare solo nel caso in cui 

abbia già partecipato al cantiere lavoro negli ultimi 12 mesi dall’inizio del presente 
cantiere lavoro, fatta eccezione per coloro che raggiungano i requisiti pensionistici di 
anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco dei 24 mesi successivi alla fine del 
presente cantiere) – L.R. 34/8 – art. 32 comma 5 

 
 
� Dovrà essere presentata 

 
entro le ore 12.30 del giorno 18/06/2021 

 
- Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P. del Comune di Settimo Torinese  in 

Piazza della Liberà 4, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 
12.30 escluso mercoledì e il lunedì e giovedì pomeriggio dalla 15.30 alle 17.45   
Oppure 

- Al seguente indirizzo mail: lavoro@comune.settimo-torinese.to.it 
 

 
Per informazioni relative alla compilazione della domanda di partecipazione al presente 
bando è possibile rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Lavoro del Comune di Settimo 
Torinese - Tel. 011/8028286 

 
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e firmata utilizzando, in via 
esclusiva, il modulo allegato al presente avviso, comprese le DICHIARAZIONI 
AGGIUNTIVE dello stesso modulo cui potrà essere allegato, non obbligatoriamente, il 
proprio dettagliato CURRICULUM attestante il possesso dei titoli di studio e le esperienze 
lavorative. 

 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Come previsto dal Bando della Regione Piemonte (approvato con D.D. 632 del 30/10/2020) 
paragrafo 14 – punto 1 - la graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri:  
 

• Età anagrafica, in ordine dalla maggiore alla minore; 
• Valore ISEE a partire dal più basso, ulteriormente ridotto in base all’anzianità di 

iscrizione al Centro per l’Impiego, a partire da quella di più lunga durata per un tetto 
massimo di 24 mesi. 

 
Il punteggio per l’inserimento in graduatoria dei suindicati criteri è determinato dalla loro 
combinazione attraverso la seguente formula: 
 
punteggio = ISEE – (50 x n° mesi di disoccupazione o inoccupazione) 

 
Nella determinazione della graduatoria sarà inoltre data priorità ai residenti nel Comune di 
Settimo Torinese che non percepiscano REI o RDC e verrà garantita la parità di genere 



 

 

 
A parità di punteggio sarà data priorità al soggetto con la maggiore anzianità di 
disoccupazione. 

 
Si precisa che non potrà partecipare ai Cantieri Lavoro più di un componente del medesimo 
nucleo familiare. Qualora più componenti del medesimo nucleo familiare siano inseriti nella 
graduatoria, si considera esclusivamente il richiedente inserito nella posizione più favorevole. 
 
 
GRADUATORIA 
 
Il 19/07/2021 la graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, potrà essere 
consultata sul sito internet della Città di Settimo Torinese e visibile presso il Comune di 
Settimo Torinese. 
 
Nel periodo di pubblicazione della graduatoria, sarà possibile richiedere chiarimenti e 
presentare eventuali ricorsi presso l’Ufficio Lavoro previo appuntamento telefonico 
(011/8028286) negli orari di apertura al pubblico. 
 
In sede di richiesta chiarimenti, è possibile presentare ISEE CORRENTE qualora la 
variazione della situazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo familiare 
abbia comportato una variazione della situazione reddituale complessiva superiore al 
25% rispetto a quella indicata nel precedente ISEE in corso di validità e calcolato in 
maniera ordinaria. 
 
CONDIZIONI NECESSARIE PER L’EFFETTIVO INSERIMENTO NEI CANTIERI 
 
I primi 20 candidati in ordine di graduatoria (rispettando la parità di genere), selezionati per la 
partecipazione al cantiere lavoro, prima dell’avvio delle attività saranno sottoposti a visita 
medica di idoneità alle mansioni.  
Dovranno partecipare successivamente ad un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
predisposto dall’Ente, per un numero pari a 12 ore. La partecipazione al corso è obbligatoria e 
propedeutica all’avvio dell’attività. 
I candidati idonei, qualora prima dell’inserimento risultino percettori delle prestazioni connesse 
allo stato di disoccupazione (NASPI), pensione da lavoro o altri tipi di trattamenti pensionistici 
derivanti dal versamento dei contributi previdenziali, pensioni indirette e di reversibilità non 
potranno essere inseriti nei cantieri e verranno sostituiti dai successivi in ordine di priorità. 
 
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” e sprovvisti della 
documentazione obbligatoria. Il modulo è reperibile dalla data di pubblicazione presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P. – Piazza della Libertà 4 – oppure scaricabile in 
modalità editabile dal sito internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.settimo-
torinese.to.it – alla Sezione Lavoro. 
 
Alla domanda i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono allegare copia 
del permesso di soggiorno in corso di validità utile per l’inserimento lavorativo. Non 



 

 

saranno considerate valide le domande non firmate o presentate dopo l’ora e il 
giorno di scadenza. 
  
La Città di Settimo Torinese non assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazione dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi o 
ritardi, o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o ad eventi di forza maggiore. 
 
Nella domanda di partecipazione e nella dichiarazione ISEE, sotto la propria personale 
responsabilità civile e penale (ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n. 445) i richiedenti hanno l’obbligo 
di rilasciare dichiarazioni veritiere, aggiornate e complete, stanti le conseguenze penali, civili 
ed amministrative derivanti da false dichiarazioni ed omissioni. In caso di dichiarazioni non 
veritiere o omissioni, ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e delle norme che regolano la 
materia, la Città di Settimo Torinese procederà all’esclusione anche durante l’effettuazione dei 
Cantieri, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell’art.76 del suddetto D.P.R. n. 
445/2000 e delle norme che regolano la materia. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non indicato nel presente avviso, si richiamano le disposizioni contenute nel 
Bando regionale “Cantieri lavoro” in attuazione dell’atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 7-2131 
del 23/10/202020 e all’intesa siglata in data 15/02/2016 di cui alla D.G.R. 13-2910 e 
successive integrazioni. 
 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato in conformità normativa vigente in materia di 
privacy  
 
 
Data…………………………… 
 
            IL DIRIGENTE 
                Dott. Stefano MAGGIO 
 
 
 
Allegati: 
 
Modulo domanda 
Modulo dichiarazione sostitutiva per requisiti pensionistici 
 
 

 


