
ALLEGATO 1

Centro per l’impiego di VENARIA REALE
CANTIERE DI LAVORO - AVVISO PUBBLICO 
RACCOLTA ADESIONI  dalle ore 08.00 del 31 gennaio  alle ore 23.59 del 5 febbraio 2022 sul sito Agenzia Piemonte Lavoro
www.agenziapiemontelavoro.it (Sezione:Servizi ai cittadini) Cantieri di Lavoro (quadrante Metropolitano-città Metropolitana di 
Torino).

Numero
posti 

Ente 
richiedente

Mansione da svolgere Contratto di 
lavoro 

Requisiti richiesti Altro 

4
COMUNE DI
VENARIA 
REALE

manutenzione delle 
aree verdi, pulizia di 
piccoli giardini 
pubblici, aiuole e in 
generale delle aree 
verdi, ripristino di 
recinzioni e 
cancellate, sfalcio 
dell’erba, potatura, 
ripristino e taglio 
siepi, ispezione e 
controllo dei pozzetti 
e delle tombinature, 
etc.

CANTIERE DI 
LAVORO:  
DURATA 260 
GIORNATE 
LAVORATIVE 
PER 25 ORE 
SETTIMANALI 
SU 5 GIORNATE 
LAVORATIVE.

-Età anagrafica    
maggiore o uguale 
a 45,
-prioritariamente 
residenti presso il 
Comune di Venaria,
-iscritti al Centro 
per l’Impiego,
- in possesso di 
attestazione Isee 
fino a euro 13.000

 - è previsto corso di 
formazione specifica 
relativa alla 
manutenzione del verde 
e dell’arredo urbano.
     - per i soggetti 
beneficiari è prevista 
l’erogazione di 2 biglietti
GTT City 100 per ogni 
giornata di presenza,      
per i 260 giorni previsti 
dal cantiere.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti sono inseriti dal CpI in elenco e ordinati in modo crescente sulla base dei seguenti criteri: 
- Durata dello stato di disoccupazione; 
- ISEE (attestazione contenente l’indicatore situazione economica)

http://www.agenziapiemontelavoro.it/


- prioritariamente residenti nel comune di Venaria Reale

Il punteggio da attribuire alle persone per l’inserimento in elenco, è ottenuto dalla combinazione dei due criteri attraverso l’applicazione
della seguente formula: 
Punteggio = ISEE - (50 x n° mesi disoccupazione o inoccupazione)
[NB: Ai fini del calcolo del punteggio si considerano massimo 24 mesi di disoccupazione/inoccupazione]. 
A parità di punteggio è data priorità al soggetto con il maggior numero di componenti del nucleo familiare e, in sub-ordine, al soggetto
più anziano.


