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AVVISO 
 

BANDO CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 

“VENGO A PRENDERTI” 

 
L’Unione Montana rende nota la ricerca di n. 3 lavoratori/trici disoccupati da inserire in attività di cantieri di lavoro, ai 
sensi dell’art. 32 della L.R. 34/08, per la durata di n. 260 giornate lavorative, per 20 ore settimanali distribuite su 5 
giornate lavorative. 
 
Al lavoratore/trice competerà un’indennità lorda giornaliera di € 20,10 (per 5 ore giornaliere) per i giorni 
effettivamente lavorati. Al lavoratore/trice verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio per il 
raggiungimento del luogo di lavoro e il buono pasto.  
 
Le attività di cantiere lavoro partiranno, presumibilmente in data 02/01/2023. 
 
Le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori/trici saranno: 

• legate allo svolgimento degli accompagnamenti previsti dal progetto “Vengo a Prenderti” rivolto alle persone 
anziane del territorio che devono recarsi presso i presidi ospedalieri e socio – sanitari; 

• relative ad attività di piccola manutenzione dei locali della Vila Willy di Perosa Argentina e del parco 
adiacente. 

 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

− 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; 

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

− non essere percettori di ammortizzatori sociali; 

− non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro  
 

I cittadini che vorranno candidarsi dovranno documentare l’anzianità previdenziale attraverso la presentazione 
dell’estratto conto certificativo INPS (ECOCERT). 
 
L'ecocert (estratto conto certificativo) deve essere richiesto dagli interessati per via telematica (direttamente o 
tramite il supporto di un patronato). Le modalità di richiesta sono reperibili sul sito INPS al seguente link: 
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50597&lang=IT  

 
Il possesso della patente di guida di cat. B o superiore non è requisito obbligatorio ma rappresenta titolo 
preferenziale; 
 
Non possono presentare domanda: 

− Lavoratori/trici che partecipano a progetti di politica attiva del lavoro; 

− Lavoratori/trici titolari di un contratto di lavoro (autonomo, con P.IVA, tempo determinato, indeterminato, 
lavoro a progetto, di somministrazione, intermittente); 
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− Lavoratori/trici disoccupati che beneficiano di ammortizzatori sociali (NASPI/ASPI/ASDI/DIS-
COLL/Disoccupazione speciale edile/agricola/indennità di mobilità ordinaria/mobilità in deroga); 

− Disoccupati/e che percepiscono assegno sociale o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal 
versamento dei contributi previdenziali; 
 

I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di apertura del Bando; 

 
Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che: 

− nell’ambito delle attività di precedenti cantieri lavoro non si sono presentati a seguito di conferimento 
incarico e/o sono decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità organizzative dell’attività lavorativa;  

− non hanno idoneità fisica alla mansione lavorativa; 
 
I disoccupati/e non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 
 
Graduatoria 
 
L’Unione Montana valuterà le candidature e stilerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
 

• età anagrafica; 

• anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto conto certificativo INPS);  

• Possesso della patente di guida di cat. B o superiore (5 punti); 
 
Il punteggio 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)+ possesso 
patente B  
 
Il valore “n° settimane di contribuzione” si evince dall’estratto conto certificato rilasciato da INPS direttamente 
all’interessato.  
Nel caso in cui il certificato contributivo riportasse due tabelle relative a periodi contributivi diversi, si ritiene 
opportuno considerare il valore più alto in quanto indica il maggior numero di settimane contributive utili al 
raggiungimento del requisito pensionistico.  
 
Indipendentemente dal punteggio ottenuto avranno la precedenza i candidati residenti nei Comuni dell’Unione 
Montana delle Valli Chisone e Germanasca.  
 
A parità di punteggio avranno la precedenza ai candidati di maggiori di età; 
 
N.B.: POTRA’ PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE LAVORO UN SOLO COMPONENTE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
 
Le persone interessate devono presentare domanda esclusivamente presso  l’Unione Montana dei Comuni delle Valli 
Chisone e Germanasca dal 24/11/2022 al 15/12/2022  nei seguenti orari: 
 

LUNEDI’ 14:00 – 16:00 
MARTEDI’ 9:00 – 12:00 

MERCOLEDI’ 14:00 – 16:00 
GIOVEDI’ 9:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00 

 
Perosa Argentina, 24/11/2022 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
                Dr. Graziano Solaro     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


