REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI FONTANETTO PO
Piazza Garibaldi, 5 – CAP. 13040 - Tel. 0161.840114 – C.F. 00347340028

BANDO DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO PER
PERSONE DISOCCUPATE OVER 58
“UN AIUTO AL PROPRIO PAESE”
CRITERI GENERALI
In applicazione dell’art. 32 della L.R. 22/12/2008, n. 34 “Norme in materia di promozione dell’occupazione, di
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i. ed in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale del 23
ottobre, n. 7-2131, il Comune di Fontanetto Po ha presentato un progetto di Cantieri di Lavoro per persone
disoccupate over 58.
I candidati ai cantieri di lavoro over 58 devono essere in possesso dei seguenti requisiti all’atto della domanda di
partecipazione:
• aver compiuto 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
• non essere percettori di ammortizzatori sociali (si intendono esclusi Reddito di Inclusione e/o Reddito di
cittadinanza)
• non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro

DATA DI AVVIO - POSTI DISPONIBILI – DURATA - ORARIO – INDENNITÀ – ATTIVITÀ
I Cantieri di Lavoro inizieranno in data 02/01/2023.
Nel Cantiere verranno inserite n. 2 persone.
Per il periodo di durata del Cantiere il partecipante manterrà lo stato di disoccupazione in base alle norme vigenti.
Ogni partecipante effettuerà un orario di trenta (30) ore settimanali, distribuite su 5 giornate lavorative.
Il cantiere lavoro avrà durata 12 mesi, ossia 260 giornate lavorative, con indennità giornaliera pari ad € 30,15
lordi.
Le modalità di effettuazione del Cantiere saranno regolate dal presente Bando e dalle norme vigent.
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In base a quanto stabilito in materia di ambiti nei quali è possibile presentare progetti di Cantieri di Lavoro, dalla
sopra citata deliberazione regionale, i disoccupati inseriti nei Cantieri si occuperanno di: pulizia delle strade del
centro urbano, cura dell’erba sulle sponde d’acqua all’interno del paese, potatura delle siepi nelle aree verdi del
paese, cura dei viali alberati attraverso la potatura dei rami, pulizia dei portici del centro storico e dei
marciapiedi, tutela dell’ambiente delle zone del parco del Po e del Biotopo di San Genuario, manutenzione della
zona dell’area camper limitrofa all’Antico Mulino San Giovanni, svuotamento dei cestini dei rifiuti presenti in
paese, pulizia e cura del verde nell’area antistante le chiese medievali di San Sebastiano e San Bononio, supporto
alle ditte specializzate nella lotta al proliferare dei piccioni e dei colombi, manutenzione delle ringhiere dei ponti
sui corsi d’acqua del centro abitato con azioni di pittura e di rafforzamento del colore.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MANTENIMENTO DEI REQUISITI
Possono presentare la domanda di partecipazione ai Cantieri di Lavoro coloro che sono in possesso degli ulteriori
requisiti sottoindicati:
• essere residenti nel Comune di Fontanetto Po, o in alternativa ed in mancanza di candidati residenti nel Comune
di Fontanetto Po, in uno dei Comuni limitrofi nel raggio di 15 km;
• età pari o superiore a 58 anni;
• iscrizione al Centro per l’Impiego, in qualità di disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e aver
rilasciato la propria immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego di competenza;
• non beneficiare di sussidi al reddito regionali nell’ambito delle politiche del lavoro, indennità a tutela dello stato
di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali;
• possesso della patente di guida di cat. B in corso di validità, non gravata da provvedimenti;
• per i cittadini non comunitari: possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti.
Per la predisposizione delle graduatorie si considererà il nucleo familiare anagrafico del richiedente quale
risultante alla data di pubblicazione del presente bando, che deve coincidere con il nucleo effettivo a tale data,
come tassativamente previsto dalla L. n. 1228/54 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”, e
dal D.P.R. n. 223/89 “Regolamento Anagrafico”.
Il possesso dei requisiti previsti per la presentazione della domanda di partecipazione ai Cantieri di lavoro per
persone disoccupate over 58 “Puliamo Fontanetto Po 2022” dovrà permanere per tutta la durata
dell’inserimento, pena decadenza immediata dal Cantiere stesso.

CONDIZIONI NECESSARIE PER L’EFFETTIVO INSERIMENTO NEI CANTIERI
Nel momento dell’effettivo inserimento lavorativo nel Cantiere di Lavoro del presente Bando, il vincitore deve
aver superato la visita medica d’idoneità alle mansioni.
Il vincitore, percettore delle prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, Naspi - Asdi, indennità di mobilità,
trattamenti speciali di disoccupazione edile e di assegno sociale, pensione d’invalidità dei lavoratori dipendenti
o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal versamento dei contributi previdenziali, pensioni indirette e
di reversibilità NON potrà essere inserito nei cantieri.
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione ai Cantieri di Lavoro “Un aiuto al proprio paese” deve essere presentata a mano a
cura del soggetto interessato entro e non oltre le ore 12.00 di Mercoledì 7 Dicembre 2022, presso l’Ufficio
protocollo del Comune di Fontanetto Po, Piazza Garibaldi n.5, in orario d’ufficio.
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e firmata.
Non saranno accettate domande presentate su moduli diversi da quello allegato al presente Bando.
Non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine.
Non saranno considerate valide e ricevibili le domande non firmate.
Alla domanda, pena esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. copia documento di identità in corso di validità;
2. attestazione ISEE conforme in corso di validità;
3. copia estratto conto certificativo INPS;
4. copia patente di guida di categoria B in corso di validità;
5. copia permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti (solo per i cittadini non comunitari)
Sarà accettata una sola domanda per nucleo famigliare.
CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE - CONTROLLI
Non saranno accettate le domande:
- consegnate oltre il termine previsto;
- non compilate in ogni parte;
- non sottoscritte dall’istante;
- non corredate dalla documentazione richiesta.
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, il Comune di Fontanetto Po 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.
Il Comune effettuerà i controlli sulle dichiarazioni relative a: residenza, corrispondenza del nucleo anagrafico a
quello effettivo, data di iscrizione nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego, il
percepimento di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione, di assegno sociale, di pensione d’invalidità
dei lavoratori dipendenti o di altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal versamento dei contributi
previdenziali, pensioni indirette e di reversibilità.
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata secondo i seguenti criteri:
1) Età anagrafica
2) Anzianità contributiva
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 – certificata dall’estratto conto certificativo
INPS)
3) Condizioni familiari:
PARAMETRI

PUNTEGGIO

Figli minorenni: 1

2

Figli minorenni: da 2 a 3

4

Figli minorenni: oltre 3

5

Minorenni con invalidità certificata
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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.
I primi due classificati nella graduatoria finale dovranno prendere servizio in data 02/01/2023. Potranno essere
sostituiti con i successivi candidati idonei nella graduatoria in caso di impossibilità a iniziare o continuare
l’attività lavorativa, in caso di dimissioni rassegnate o di assenza ingiustificata dal cantiere superiore a 5 giorni.
I partecipanti dovranno obbligatoriamente partecipare ai corsi obbligatori per la sicurezza e per l’uso delle
attrezzature di lavoro ed a sottoporsi alla preventiva visita medica.
La sede di lavoro è costituita presso il Comune di Fontanetto Po, Piazza Garibaldi, 5 13040 Fontanetto Po (VC).
L’assegnazione dei posti sarà comunicata direttamente agli aventi diritto, unitamente alle informazioni utili per
prendere servizio.
Nel caso in cui i candidati risultati idonei nella graduatoria non raggiungano il numero di una persona, l’Ente si
riserva la facoltà di valutare anche le domande provenienti da candidati residenti in altri Comuni al di fuori del
territorio di Fontanetto Po, nel raggio di 15 Km.
INFORMAZIONI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il Responsabile del
Procedimento relativo alla selezione in oggetto è il Responsabile dell’Area Organizzazione Servizi Pubblici di
Interesse Generale ed Area Tecnica Lavori Pubblici.
Per informazioni e/o ritiro della modulistica per partecipare al progetto sarà possibile rivolgersi al Comune di
Fontanetto Po, Piazza Garibaldi n. 5, mail: fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it in orario d’ufficio.
La stessa sarà inoltre reperibile sul sito del Comune di Fontanetto po: www.comune.fontanettopo.vc.it
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