
AVVISO ALLA CITTADINANZA

PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO
PER L’IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI CITTADINI

DISOCCUPATI RESIDENTI IN VENARIA REALE AI SENSI DELLA L.R. 34/2008
EDIZIONE 2021

“Cantieri per Venaria  2021”
La Regione  Piemonte con D.D.R. n. 567/A1502B/2021 del 04/10/2021  del 30/10/2020 ha approvato il Ban-
do Regionale denominato “Cantieri di lavoro” - Anno 2021 definendo le modalità di realizzazione degli inter-
venti e con  D.D.R. n. 767/A1502B/2021 del 17/12/2021  è stato approvato ed autorizzato l’avvio e la gestio-
ne dei Cantieri di Lavoro  - Esercizio  2021. 

Il progetto denominato “Cantieri per Venaria 2021”, con la formula part-time  per complessive n. 260 giorna-
te lavorative con un monte di 25 ore settimanali su 5 giornate lavorative con indennità giornaliera pari a €
25,12;  sarà avviato presumibilmente entro il 18 maggio 2022 e terminerà entro il mese di maggio 2023.

I disoccupati saranno inseriti  con profilo di operaio  generico e addetti  a mansioni legate: 
 alla sistemazione delle aree verdi 
 alla manutenzione occasionale dell’arredo urbano; 

Il progetto è rivolto a n. 10 disoccupati ( di cui 2 in deroga) over 45 anni  in condizioni di forte difficoltà eco -
nomica  o di genere costituenti particolari problematiche di maggior disagio sociale.

Modalità di individuazione dei beneficiari:

a. 4 soggetti deboli in accordo con CISSA  tramite chiamata nominativa 
b. 2 soggetti in deroga (raggiungimento dei  requisiti pensionistici  nell'arco di ventiquattro mesi successi-

vi alla fine del cantiere precedente  ai sensi del comma 5 dell’art. 32 della L.R. 34/08).
c. 4 soggetti  individuati  tramite avviso  pubblico del Centro per l’Impiego di Venaria 

Per i soggetti da individuare tramite avviso pubblico del CPI di Venaria sarà possibile presentare la
propria candidatura dalle ore 08:00 del giorno 31/01/2022 alle ore 23.59 del giorno 05/02/2022 ESCLU-
SIVAMENTE ON LINE collegandosi al   sito Agenzia Piemonte Lavoro    www.agenziapiemontelavoro.it  
(Sezione:Servizi ai cittadini) Cantieri di Lavoro (quadrante Metropolitano-città Metropolitana di Tori-
no).

L’avviso dell’Agenzia Piemonte Lavoro è stato pubblicato sul sito  del  Comune di Venaria Reale 

I candidati alla partecipazione della selezione  dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- età anagrafica over 45
- prioritariamente residenti presso il Comune di Venaria Reale
- iscrizione  nelle liste del competente CPI
- ISEE pari o inferiore a € 13.000,00

INFO:
Ufficio Lavoro – Via Goito n. 4 tel . 011/4072408 
Email: ufficiolavoro@comune.venariareale.to.it

 

http://www.agenziapiemontelavoro.it/

