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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L’INSERIMENTO DI N. 2 CANTIERISTI NEL “ MANUTENZIONE VIE ED AREE
PUBBLICHE ” RELATIVO AL BANDO REGIONALE
CANTIERI DI LAVORO OVER 58 – anni 2021-2022
Visto il D.G.R. 45-8826 del 18/04/2019 con il quale veniva demandata alla Direzione Regionale
Coesione Sociale l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione dell’intervento
previsto ed in particolare l’approvazione di uno o più bandi pubblici per la presentazione dei progetti
di cantieri di lavoro da parte dei beneficiari interessati dalla misura;
Vista la D.D. 5 ottobre 2021, n. 568 della Regione Piemonte veniva approvato il bando regionale
denominato “Cantieri di lavoro over 58” e la relativa modulistica per la presentazione delle domande
di partecipazione all’intervento di cui trattasi;
Vista la D.D. 561/A1502B/2022 del 12/10/2022 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria e
finanziamento dei progetti già ammessi con la precedente D.D. 93 del
22/02/2022;
Considerato che è possibile procedere con l’avvio dei progetti di cantiere approvati e
finanziati con il suddetto provvedimento secondo le indicazioni contenute nel Bando;
Vista la Deliberazione G.C. n. 39 del 15/11/2022 di istituzione cantiere di lavoro per n.ro 2
persone disoccupate Over 58 – anni 2021/2022 con approvazione domanda di finanziamento,
formulario/allegato C – bando pubblico per l’inserimento in cantieri di lavoro per persone
disoccupate;
Rilevato che l’Amministrazione del Comune di Valdengo intende utilizzare l’opportunità offerta dalla
L.R. n. 34/2008 con i cantieri di lavoro, per attenuare la situazione di disoccupazione locale e per
poter svolgere attività di natura di rilevanza sociale;
Considerato che nel suddetto bando veniva stabilito in Euro 20,10 lordi l'entità dell'indennità
giornaliera da corrispondere ai soggetti individuati e inseriti nei cantieri di lavoro over 58 di 260 giorni
e 20 ore settimanali;
Considerato, altresì, che:
• l'indennità giornaliera di cui alla DGR 45-8826 del 18/04/2019 viene corrisposta al
destinatario direttamente dall’INPS su autorizzazione della Regione sulla base delle ore
svolte e comunicate dall’ente attuatore;
•

sono a carico dell’Ente attuatore i costi relativi alle spese per la sicurezza e per le
coperture assicurative (INAIL e R.C); il versamento degli oneri previdenziali sarà effettuato
dall’Ente attuatore dei cantieri secondo le modalità previste da INPS e oggetto di
rimborso da parte della Regione;

Ritenuto, pertanto, di istituire, ai sensi della L.R. 22.12.2008 n. 34, un cantiere di lavoro per interventi
di pubblica utilità così denominato: “Cantieri di lavoro di persone disoccupate over 58” per
complessivi n. 2 posti, ciascuno per n. 260 giornate lavorative per 20 ore settimanali.
Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto il Comune di Valdengo ha potuto procedere alla
richiesta per un totale di n. 2 cantieristi;

Per quanto sopra esposto, il Comune di Valdengo, indice:
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L’INSERIMENTO DI N. 2 CANTIERISTI NEL “ MANUTENZIONE VIE ED AREE
PUBBLICHE ” RELATIVO AL BANDO REGIONALE
CANTIERI DI LAVORO OVER 58 – anni 2021-2022
ART. 1 – POSTI A SELEZIONE
E’ indetta selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per
l’inserimento di n. 2 cantieristi, come definito dal con la D.D. 5 ottobre 2021, n. 568 della
Regione Piemonte bando regionale denominato “Cantieri di lavoro over 58” e la relativa
modulistica per la presentazione delle domande di partecipazione all’intervento di cui
trattasi;
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti al
momento di presentazione della propria candidatura:
(Paragrafo 3 Bando)
“I destinatari della misura sono persone disoccupate che (omissis) sono in possesso
dei seguenti requisiti:
•

aver compiuto i 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;

•

disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015;

•

non essere percettori di ammortizzatori sociali;

• non essere inseriti in altre misure di politica attiva finanziate dalla Regione
Piemonte.
Possono accedere alla presente misura anche
Cittadinanza in possesso dei requisiti sopra indicati.

i

beneficiari

di

Reddito

di

Qualora i candidati ammessi al cantiere dovessero raggiungere i requisiti pensionistici
durante la partecipazione allo stesso, dovranno comunicare la data di decorrenza della
messa in quiescienza al proprio Ente e da quella data cesserà l’attività di cantiere: si dovrà
quindi sostituire il cantierista/i cantieristi con altro/i candidato/i idoneo/i in graduatoria per le
restanti giornate del cantiere
Requisiti ulteriori:
Idoneità fisica al cantiere e alle specifiche mansioni tipiche, che l’Amministrazione comunale

si riserva di accertare, sottoponendo a visita medica il cantierista, ai sensi della normativa
vigente;
ART. 3 – DURATA DEL CANTIERE
I cantieri di lavoro oggetto del presente Bando devono avere durata di 12 mesi, per un
massimo di 260 giornate lavorative.
L’impegno lavorativo settimanale dei cantieristi deve essere distribuito su 5 giornate
lavorative.
È consentita la modulazione dell’orario lavorativo settimanale nella tipologia sotto riportata a
cui corrisponde il seguente importo dell’indennità giornaliera da riconoscere ai partecipanti al
cantiere:
- per 20 ore settimanali con indennità giornaliera pari ad € 20,10 lordi.
Tutti i partecipanti inseriti in uno stesso cantiere devono iniziare e terminare le attività nella
stessa data e con lo stesso impegno orario.
ART. 4 – INDENNITA’
Il cantiere prevede un’indennità giornaliera lorda pari ad € 20,10 per 20 ore settimanali su
5 giorni lavorativi;
ART. 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CANTIERE
Il progetto presentato dal Comune di Valdengo e finanziato dalla Regione Piemonte,
richiede un cantiere di lavoro che prevede attività temporanee o straordinarie per la
realizzazione di opere di pubblica utilità nel settore:
“Servizi di notevole rilevanza sociale”.
A seguito della pubblicazione della graduatoria, il Comune di Valdengo provvederà, prima
dell’avvio delle attività, ad informare i partecipanti al cantiere circa le modalità
organizzative dello stesso.
ART. 6 – CONTENUTO DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate in busta chiusa indicanti la dicitura “Domanda
per l’Avviso di Selezione Pubblica per i cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58
nel Comune di Valdengo”
ovvero mediante P.E.C. avente come oggetto “Domanda per l’Avviso di Selezione
Pubblica per i cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58 nel Comune di Valdengo”.
La busta/mail certificata dovrà contenere i seguenti allegati:
•
•
•
•

Dichiarazione di cui all’All. A del presente Bando (debitamente sottoscritta)
Copia di Documento d’Identità in corso di validità
Estratto conto certificativo INPS (che deve essere richiesto personalmente dal
candidato presso la sede INPS competente)
Eventuale H.A.C.C.P.

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata al protocollo generale dell’Ente mediante:
-

Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo valdengo@pec.ptbiellese.it

-

Consegna a Mano all’Ufficio Protocollo sito al piano terreno del Palazzo Municipale
in via Roma, 101 – 13855 – Valdengo (BI) nei seguenti orari di apertura al pubblico:
• Lunedì 10 -12 14 – 17
• Martedì, Giovedì e Venerdì 10 – 12

•

Mercoledì 8-17

- Raccomandata con ricevuta di ritorno intestata a Comune di Valdengo via Roma,
101 – 13855 Valdengo (BI) farà fede la data di ricezione della raccomandata;
entro e non oltre:

le ore 12,30 del 07/12/2022

Le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445 devono essere
circostanziate e contenere tutti gli elementi utili alla valutazione ed ai successivi controlli.
Scaduto il termine per l’invio delle domande, non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto
qualsiasi forma.
La data di presentazione della domanda è certificata dall’attestazione di ricezione al
protocollo generale dell’Ente.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del
documento di riconoscimento.
ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
I destinatari di cui al paragrafo 3 sono individuati attraverso selezione pubblica mediante il
presente avviso operata dall’Ente beneficiario titolare del progetto approvato e ammesso a
finanziamento.
Nell’individuazione dei criteri di priorità verrà rispettato il divieto di discriminazione di cui
all’art. 2 della legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016 ("Norme di attuazione del divieto di
ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza
regionale").

In particolare, non potranno introdurre criteri di distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basate su una o più delle condizioni: Direzione Istruzione, Formazione e
Lavoro – Settore Politiche del Lavoro Bando Cantieri di lavoro OVER 58 – anno 20212022, fatte salve le azioni positive finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono
la parità di trattamento di cui agli articoli 3 e 11 della legge.
A seguito del presente avviso pubblico, si valuteranno le domande ricevute e si stilerà una
graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti sulla base dei seguenti criteri:
- età anagrafica
- anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS);
Il punteggio da attribuire 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)
A parità di punteggio è data priorità al soggetto più anziano di età e in subordine al
soggetto con la maggiore anzianità di disoccupazione.
A seguito della pubblicazione della graduatoria ed individuati i candidati idonei, prima
dell’avvio delle attività, si informeranno i partecipanti al cantiere selezionati circa
l'organizzazione dello stesso e le modalità di pagamento delle indennità di cantiere.
Il Comune di Valdengo si avvarrà della collaborazione del Centro per l’impiego competente
per la verifica dell’anzianità di disoccupazione.
Come espressamente indicato nel formulario inviato alla Regione Piemonte per la
domanda per l’inserimento in Cantieri di Lavoro di persone disoccupate Over 58, a parità
di tutte le altre condizioni superiori verrà data precedenza, assegnando n. 1 (uno/00) punto
in più, ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione:
saranno dotati di HACCP;
ART. 9 – GRADUATORIA
La
graduatoria
generale,
sarà
pubblicata
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
www.comune.valdengo.bi.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso
e avvisi” alla voce relativa alla presente selezione e sulla Home Page del sito istituzionale
dell’Ente.
I primi due della graduatoria, ovvero i soggetti che avranno ottenuto il punteggio più alto,
saranno inseriti nel cantiere di lavoro relativamente al progetto presentato dal Comune di
Valdengo ““ MANUTENZIONE VIE ED AREE PUBBLICHE ” previa verifica dell’idoneità
fisica al cantiere e alle specifiche mansioni tipiche.
ART. 10 – AVVIO DEL CANTIERE
Il cantiere di lavoro avrà avvio entro il termine di 60 giorni a partire dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.
Il Comune sottoporrà i cantieristi agli accertamenti di idoneità fisica al cantiere e alle
specifiche mansioni tipiche, ai sensi della normativa vigente.
ART. 11 – NORME FINALI E DI RINVIO
Le comunicazioni e/o le convocazioni dei candidati alla presente procedura avverranno

unicamente tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Valdengo
www.comune.valdengo.bi.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso
e avvisi” alla voce relativa alla presente selezione ed avranno valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare,
sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, il
presente Bando, senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i partecipanti
possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell’Ente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione del cantiere di
lavoro di cui al presente Bando per sopravvenute e motivate esigenze derivanti da
superiori e inderogabili ragioni di interesse pubblico.
Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato sul sito internet Comune di Valdengo
www.comune.valdengo.bi.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso
e avvisi” alla voce relativa alla presente selezione nonché all’Albo Pretorio.
Il Comune di Valdengo garantisce ai candidati che il trattamento dei dati personali derivanti
dalla partecipazione alla presente selezione verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n.
196 e ss.mm.ii. nonché del G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti determinerà la non ammissibilità del
candidato alla selezione.
Per ogni altro punto non precisamente specificato nel presente avviso si rimanda al Bando
Pubblico per l’inserimento in cantieri di lavoro di persone disoccupate over 58, in
attuazione della DGR 45-8826 del 18/04/2019 Anni 2021 - 2022 D.D. n. 568 del 5/10/2021
modificato con DD . n. 561/A1502/2022 del 12/10/2022;
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Valdengo presso il
Palazzo Municipale sito in via Roma, 101 – 13855 Valdengo (BI) nei seguenti orari di
apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 10 -12
Oppure al numero di telefono 015 881852 int. 3 – 015 881324 int. 3.
Si precisa che non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere
eventuali problemi tecnici.
Valdengo, lì 07/11/2022

Il Responsabile del Servizio
Assessore delegato
Dr. Elena Boggio Casero
(F.to in originale)

Referente d’ufficio Chiara Politi

