AVVISO/BANDO
CANTIERI DI LAVORO PER L’IMPIEGO
DI N° 3 DISOCCUPATI IN SERVIZI TECNICO –
MANUTENTIVI. (L.R. 34/2008 e s.m.i. )
- N°2 UNITÀ PER IL COMUNE DI VIGNOLE BORBERA
- N° 1 UNITÀ PER IL COMUNE DI GRONDONA
Il Comune di Vignole Borbera e di Grondona sono beneficiari del finanziamento relativo ai
Cantieri di Lavoro della Regione Piemonte per il Progetto “Una mano in Unione”, approvato con
Delibera di Giunta n°112/2018 del Comune di Vignole Borbera in qualità di ente capofila
individuato.
Il progetto, nel rispetto delle normative regionali, provvederà all’impiego temporaneo e
straordinario, per la durata di n. 260 giornate (30 ore settimanali su n. 5 giornate lavorative), di
n. 3 disoccupati, per lo svolgimento di servizi tecnico-manutentivi consistenti in:
- manutenzione volta al mantenimento del decoro di parchi, giardini, strade e loro pertinenze,
cimitero ed immobili comunali;
- ricognizione del territorio comunale ai fini dell’individuazione di problematiche inerenti
prevalentemente l’ambito stradale e le sue pertinenze;
- assistenza agli operai comunali nell’attività di sgombero neve e di raccolta differenziata a
domicilio.
Delle 3 unità di personale impiegato:
- n°2 unità saranno destinate al Comune di Vignole Borbera;
- n°1 unità sarà destinata al Comune di Grondona.
Inoltre, secondo le indicazioni del Bando di finanziamento regionale:
- n°1 unità saranno selezionate tra lavoratrici/lavoratori con età superiore o uguale a 45 anni con
basso livello di istruzione (scuola dell’obbligo o privi di titolo di studio);
- n°2 unità saranno selezionate tra lavoratrici/lavoratori con basso livello di istruzione (scuola
dell’obbligo o privi di titolo di studio) e con condizioni sociali/familiari di particolare
difficoltà/gravità anche in raccordo con i servizi socio assistenziali.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione al cantiere sono i seguenti:
1. età superiore o uguale a 45 anni con basso livello di istruzione (scuola dell’obbligo o privi di titolo di
studio);
2. basso livello di istruzione (scuola dell’obbligo o privi di titolo di studio) e con condizioni
sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità anche in raccordo con i servizi socio assistenziali;
3. iscrizione nelle Liste dei Centri per l'impiego (Cpi);
4. non aver partecipato a cantieri di lavoro nell’esercizio precedente;
FORMAZIONE GRADUATORIA
Alla formazione della graduatoria provvederà un’apposita Commissione, nominata e presieduta dal
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Vignole Borbera, sulla base dei seguenti criteri e priorità e
sulla base del punteggio complessivo attribuito.
La commissione dispone complessivamente di 65 punti suddivisi come di seguito:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

residenza nel Comune di Grondona o Vignole Borbera - punti 20;
residenza nei Comuni facenti parte dei restanti comuni della Val Borbera e Spinti - punti 15;
indicatore ISEE – max punti 5;
anzianità di iscrizione nelle Liste del Centro per l’Impiego – max punti 4;
appartenenti a famiglie con più componenti in cerca di lavoro – max punti 5;
appartenenti a famiglie con portatori di handicap – max punti 5;
Soggetto passivo di sfratto abitativo ed esecutivo – punti 4;
Possesso patente di guida – punti 2;
Auto-dichiarazione di abilità all’utilizzo del decespugliatore e della turbina da neve – max 5 punti.

Nell’ambito dei suddetti criteri è demandata alla discrezionalità della commissione individuare i sub-criteri e
il relativo punteggio.
A parità di punteggio sarà data priorità ai residenti all’interno del territorio dei Comuni di Grondona e
Vignole Borbera. Ad ulteriore parità al candidato/a più anziano/a. Nel caso in cui la parità persista si
procederà a sorteggio tra gli interessati.
INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione dei lavoratori al cantiere di lavoro è volontaria e non costituisce nessun rapporto di
impiego con l’Ente promotore e gestore. Per la durata del cantiere i lavoratori mantengono la figura giuridica
di disoccupati e la conseguente iscrizione al Centro per l’Impiego.
L’attività lavorativa comprenderà momenti formativi. Le ore dedicate a tale attività sono comprese
nell’orario di lavoro e quindi regolarmente retribuite in base alla presenza.
Il candidato avrà la possibilità di indicare il Comune di preferenza (Grondona o Vignole Borbera). Una volta
approvata la graduatoria definitiva tra i primi tre classificati n°2 unità saranno destinate al Comune di
Vignole Borbera e n°1 unità al Comune di Grondona, senza priorità di classifica, ma tenendo conto della
preferenza espressa da ogni candidato. Qualora le preferenze espresse non permettessero di destinare le
rispettive unità ai comuni le destinazioni saranno stabilite d’ufficio dalla commissione.
Il cantiere di lavoro avrà inizio il giorno 11.02.2019 per un totale di 260 giornate lavorative.
I cantieristi svolgeranno la propria attività lavorativa 5 (cinque) giorni la settimana, per 6 (sei) ore di lavoro
giornaliere.

Al lavoratore competerà una indennità giornaliera di Euro 29,70. Non è prevista l’indennità di fine rapporto
né la quota di tredicesima mensilità.
Nell’ambito dei cantieri di lavoro vengono retribuite solo le giornate/ore di lavoro effettivamente svolte. In
caso di malattia o altre assenze (escluso infortunio e ricovero ospedaliero superiore a 3 gg.) non è dovuta
alcuna retribuzione.
Sono ammesse assenze giustificate e documentate sino a un massimo di 10 giorni nell’intero periodo di
apertura cantiere. Le assenze, seppure giustificate, superiori a 10 giorni, come le assenze non giustificate, per
più di 5 giorni, produrranno la facoltà di dichiarare decaduti i cantieristi dalla partecipazione al cantiere.

Le domande di partecipazione, in carta semplice e sull’apposito modello allegato, dovranno essere
indirizzate al Comune di Vignole Borbera all’indirizzo info@comune.vignoleborbera.al.it (oppure
consegnate a mano negli orari di apertura dell’ufficio protocollo del Comune)

entro le ore 10,00 del giorno 04 .02.2019.
Si precisa che ai fini dell’accettazione delle domande entro i termini di presentazione sopra specificati non
farà fede la data di spedizione delle domande, bensì il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo Comunale.
All’atto della presa in servizio, l’Amministrazione potrà fare richiesta presso gli uffici di competenza, dei
documenti comprovanti i requisiti richiesti dal bando e dichiarati sulla domanda di ammissione al Cantiere.
In caso di false dichiarazioni l’Amministrazione dichiarerà decaduto dalla nomina del cantierista e
provvederà alla comunicazione all’autorità giudiziaria per le relative sanzioni penali previste dall’art. 495 del
codice penale. In tal caso sarà convocato il successivo in graduatoria.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di
Vignole Borbera – Referente Arch. Patrizia Barberis (tel. 0143 67301 / mail:
ufficiotecnico@comune.vignoleborbera.al.it).
Lo schema di domanda di partecipazione può essere scaricato dal sito del Comune di Vignole Borbera
oppure ritirato presso gli uffici comunali nell’orario di apertura al pubblico.
Vignole Borbera, lì 15/01/2018
IL SINDACO
F.to Giuseppe Teti

