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CANTIERI DI LAVORO L.R. 22/12/2008 n. 34 

 
 
 
 
 

 
Il Comune di Airasca intende avviare una selezione per la formazione di una graduatoria da 
utilizzare per l’impiego di lavoratori/lavoratrici nell’ambito di un Cantiere di Lavoro (L.R. 34/2008) 
denominato “Valorizzazione e cura del patrimonio ambientale e urbanistico del Comune di 
Airasca” finanziato in parte dalla Regione Piemonte. 
 
Il Cantiere di lavoro prevede l’impiego di n. 2 lavoratori/lavoratrici disoccupati con basso livello di 
istruzione e con condizioni sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità in carico ai servizi socio-
assistenziali. 
 
I profili professionali e le mansioni previste sono descritti nella tabella A allegata al modello di 
domanda del presente bando. L’attività lavorativa prevede un impegno settimanale di 20 h. 
articolate su 5 giorni lavorativi per 126 giornate. 
L’attività lavorativa si svolge sotto la direzione tecnica ed il controllo del personale del Comune, 
nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). 
 
Secondo le disposizioni del bando regionale è prevista la corresponsione di un’indennità 
giornaliera di presenza pari a € 20,48 lordi, nonché il versamento dei contributi previdenziali 
presso l’INPS. 
Si precisa che le indennità verranno versate il giorno 27 del mese successivo a quello lavorato. 
 
Nel corso del progetto, il lavoratore sarà supportato in percorsi di orientamento volti ad 
individuare le sue competenze specifiche utili all’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Tutte le azioni orientative e le attività formative rientrano nell’orario di lavoro. 
 
È prevista altresì una visita medica preventiva presso il medico competente il cui esito positivo 
sarà condizione necessaria per l’avvio dell’attività lavorativa. 
 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 LAVORATORI/LAVORATRICI DA IMPIEGARE NEI CANTIERI DI 

LAVORO DEL COMUNE DI AIRASCA - ANNO 2023 
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Il Cantiere di lavoro non costituisce rapporto di lavoro, trattandosi di misura di politica attiva per 
l’inserimento e l’inclusione sociale di soggetti disoccupati. 
 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Per poter presentare la domanda di partecipazione al Cantiere di lavoro, le persone interessate 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali, a pena di esclusione, alla data di 
pubblicazione del presente avviso: 
 

a) per tutta la durata del progetto essere inoccupati/disoccupati ai sensi del decreto 
150/2015 (ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 150/2015, sono considerati disoccupati “i 
lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle 
politiche del lavoro di cui all’art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di 
attività lavorativa e dalla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate 
con il Centro per l’Impiego”; 

b) per tutta la durata del progetto essere in carico ai servizi socio-assistenziali. 
 
In linea con quanto stabilito dalla D.G.R. 7-5280 del 01/07/2022, i destinatari non potranno 
sommare l’indennità percepita per la partecipazione al cantiere con sussidi al reddito regionali 
percepiti nell’ambito di altre politiche del lavoro, nonché qualsivoglia indennità a tutela dello stato 
di disoccupazione (indennità di disoccupazione NASpI, se dipendente, o indennità DISCOLL, se 
collaboratore autonomo o assimilato) e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali. 
Potranno invece presentare domanda i percettori di Reddito di Cittadinanza: le due indennità sono 
compatibili (va tuttavia segnalata all’INPS o Patronato/CAF dove è stata inoltrata istanza di RdC la 
presenza di un nuovo contestuale reddito da cantiere per le eventuali necessarie rimodulazioni 
dell’entità percepita e delle variazioni ai fini ISEE). 
 
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono essere in possesso del permesso 
di soggiorno in corso di validità, in base alle norme che regolano la materia. 
 
I lavoratori/lavoratrici inseriti nel Cantiere dovranno mantenere tutti i suddetti requisiti per 
l’intera durata del progetto, a pena di decadenza. 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di ammissione al Cantiere di lavoro, da redigere su apposita modulistica allegata al 
presente avviso, dovrà essere compilata a cura dell’interessato/a e presentata seguendo una delle 
seguenti modalità: 
 

• CONSEGNA DI PERSONA presso: 
Comune di Airasca – Ufficio Protocollo – Via Roma n. 118 – 10060 Airasca (TO) – tel. 011-
9909401 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ in orario 9.00-12.00 
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• INVIATA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA all’indirizzo protocollo@comune.airasca.to.it e 
riportando nell’oggetto della mail la dicitura “Cantiere di Lavoro”. 

 
Documenti da allegare alla domanda a pena di esclusione: 

1. fotocopia di un documento d’identità; 
2. fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 

Europea; 
3. fotocopia della dichiarazione ISEE 2023 o ISEE corrente in caso di rilevanti variazioni del 

reddito (alle persone prive di attestazione ISEE, o con attestazione ISEE non valida o non 
riconoscibile, in fase di graduatoria saranno sottratti automaticamente 25 punti); 

4. Tabella A (allegata alla domanda) datata e firmata per presa visione; 
 
Nel modello di domanda dovrà essere obbligatoriamente compilata la voce relativa all’indirizzo 
email, indicando un indirizzo di posta elettronica quale esclusivo canale di comunicazione rispetto 
alla gestione del Cantiere di lavoro. 
 
La domanda di ammissione inviata via email dovrà essere compilata in modo leggibile e trasmessa 
in formato .PDF (non formato immagine - foto) come anche tutti gli allegati; 
 
Le domande non leggibili saranno escluse dalla graduatoria. 
 
La certificazione ISEE potrà essere richiesta gratuitamente ai Patronati/CAF o tramite il portale 
INPS. 
 
 
Le domande dovranno essere presentate entro il giorno lunedì 20 marzo 2023. 
 
Nella domanda, redatta sul modulo allegato al presente avviso, il candidato dovrà dichiarare: 

- Comune di residenza; 
- iscrizione al Centro per l’Impiego; 
- indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E. 2023; 
- possesso requisiti specifici, sulla base delle caratteristiche dei profili professionali riportate 

nella Tabella A; 
- idoneità a svolgere le mansioni previste nella tabella A; 

 
Il possesso dei requisiti richiesti e di tutti gli stati, qualità personali e fatti propri o a diretta 
conoscenza dell’interessato necessari per la formulazione delle graduatorie, verrà dichiarato dallo 
stesso mediante contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, di 
cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nonché acquisito d’ufficio dal Comune di Airasca 
attraverso le Amministrazioni competenti, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. suddetto. 
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INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI/LAVORATRICI DA AVVIARE ALLE ATTIVITÀ 

 
A seguito dell’ammissione dei lavoratori/lavoratrici in possesso dei sopraesposti requisiti generali, 
si procederà alla formulazione della graduatoria, sulla base delle modalità previste dalla DGR 44-
76173 del 28 settembre 2018 “Legge regionale 34/2008, articolo 45. Approvazione dei nuovi criteri 
per l’avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione ex art. 16 della L. 56/1987. Revoca 
della DGR n. 66-12963 del 5 luglio 2004 e della DGR 2-14303 del 9 dicembre 2004”, vale a dire: 
 
Ad ogni persona che partecipa all’avviamento a selezione sono attribuiti d’ufficio 100 punti. 
Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1.000 Euro di reddito certificato 
dall’ISEE, fino ad un massimo 25 punti. 
Il dato ISEE va arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda se superi o meno i 500 Euro. 
Alle persone prive di attestazione ISEE, o con attestazione ISEE non valida o non riconoscibile, sono 
sottratti automaticamente 25 punti. 
 
Sono inoltre attribuiti: 

- 8 punti a coloro che risultano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del DLgs n. 
150/2015; 

- 4 punti ai soggetti privi di occupazione non registrati presso i Centri per l’Impiego. 
 
Risulta primo in graduatoria chi possiede il punteggio più alto. 
 
Nel caso si verifichi parità di punteggio ha la precedenza la persona più anziana. 
 
Si ricorda che i requisiti generali di ammissione al Cantiere di lavoro devono essere posseduti alla 
data di pubblicazione dell’avviso ed essere mantenuti per tutta la durata del progetto, a pena 
l’esclusione. 
 
Alle domande sarà attribuito il seguente criterio di priorità di natura territoriale: 

- residenza nel Comune di Airasca, sede di svolgimento delle attività del Progetto; 
a parità di punteggio:  

- maggior carico familiare. 
 
Verrà ammesso all'attività lavorativa del Cantiere di lavoro un solo componente per nucleo 
familiare. 
 
Nell’applicazione di tutti i criteri di priorità, si farà riferimento alla data di pubblicazione del 
presente avviso. 
 
La graduatoria rimarrà valida per tutta la durata del progetto e sarà utilizzata per la copertura di 
eventuali sostituzioni. 
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La partecipazione al Cantiere di lavoro è disciplinata dalla Legge Regionale n. 34/2008 e dalle 
norme contenute nelle “disposizioni operative”, che verranno sottoscritte da ciascun 
lavoratore/lavoratrice all'avviamento del progetto. 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
È POSSIBILE CONTATTARE IL COMUNE DI AIRASCA – TEL. 011-9909401 (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ – 
DALLE ORE 9 ALLE ORE 12) OPPURE VIA POSTA ELETTRONICA ALL’INDIRIZZO 
protocollo@comune.airasca.to.it 
 
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE PRESSO: 

- Sito Internet del Comune di Airasca: www.comune.airasca.to.it (homepage) 
 
 
 
Airasca, 24/02/2023 
 
 
 
 

f.to Il Segretario Comunale 
Dott.ssa MAZZOTTA C. Donatella 
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