
PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

 

SCADENZA:   19 DICEMBRE 2022     

 

                                                               
 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

PER LA PARTECIPAZIONE AL CANTIERE DI LAVORO 

 PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 
 
Il Comune di Vigone ricerca n. 2 lavoratori/lavoratrici da inserire in attività di Cantiere di lavoro ai 
sensi della L.R. n. 34/08 denominato “Cantiere di Lavoro over 58 Vigone” per la durata di 260 
giornate lavorative, per 20 ore settimanali e per le seguenti attività: 
 
Manutenzioni, riparazioni e pulizia aree verdi, aree pubbliche, edifici comunali 
 
1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 
 
Possono presentare la propria candidatura solamente i disoccupati ai sensi del D.Lgs. 14/09/2015, n. 
150 e s.m.i., in possesso alla scadenza del termine previsto per la presentazione, di tutti i requisiti 
sotto indicati: 
 

a) età: aver compiuto 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici; 
b) anzianità contributiva previdenziale: essere in possesso di estratto conto certificativo 

INPS dal quale risulti l'anzianità contributiva previdenziale certificata. Tale certificato 
(ECOCERT) va richiesto personalmente dal candidato tramite il sito I.N.P.S., accedendo con 
SPID, CIE (carta d'identità elettronica), CNS oppure tramite enti di patronato e sindacati; 

c) iscrizione al Centro per l'Impiego: essere disoccupati ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 
14/09/2015, n. 150 e s.m.i. ed essere iscritti nelle liste del Centro per l'Impiego alla data del 
presente bando (nella domanda occorre indicare la data di iscrizione); 

d) residenza: essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 
mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Sarà data precedenza ai residenti nel 
Comune di Vigone; 

e) cittadinanza: essere cittadini italiani, o di uno stato appartenente all'Unione Europea, purché 
in possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea rilasciata 
dall'Ufficio Anagrafe del Comune o in possesso dell'attestato che certifichi la titolarità del 
diritto di soggiorno permanente ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 30/07, oppure essere 



extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno o permesso CEE per soggiornanti di 
lungo periodo; 

f) non essere percettori di ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione NASpI, se 
dipendente, o all'indennità DIS-COLL, se collaboratore autonomo o assimilato); 

g) non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro. Nel 
caso in cui i destinatari abbiano già partecipato a precedenti cantieri di lavoro, potranno essere 
inseriti nel nuovo progetto, come previsto dall’art. 32, comma 5, della L.R. 34/08 e dalla L.R. 
20/11, senza alcun vincolo temporale tra la fine di un cantiere e l'inizio del successivo se i 
destinatari rientrano nelle seguenti casistiche: 

− raggiungimento dei requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale 
nell'arco di ventiquattro mesi (24) successivi alla fine del cantiere; 

− essere stati utilizzati in attività socialmente utili concluse entro il 31/12/2005; 
− essere stati utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori 

compresi in territorio montano; 
h) essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso, che impediscono, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le 
Pubbliche Amministrazioni, anche negli Stati di appartenenza o provenienza. 

 
In considerazione delle finalità della legge regionale Piemonte n. 34/2008: 

− non è ammesso a partecipare all'attività di cantiere più di un componente per ciascun nucleo 
familiare. In caso di partecipazione di due o più candidati appartenenti allo stesso nucleo 
familiare, si procederà all'ammissione del solo candidato che precederà nella graduatoria 
redatta secondo quanto stabilito al seguente punto 5), mentre verranno esclusi tutti gli altri 
partecipanti componenti dello stesso nucleo familiare; 

− non possono partecipare coloro che presentano inidoneità a mansioni connesse alle attività 
proprie del cantiere.  

 
Sono inclusi tra i destinatari del cantiere, oggetto del presente Bando, i beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza; 
 
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti essenziali di partecipazione indicati nel bando 
darà luogo all'esclusione della partecipazione al cantiere di lavoro. 
 
I disoccupati inseriti nel cantiere dovranno mantenere tutti i requisiti anche durante il periodo di 
effettuazione del Cantiere. 
 
2 - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO: 
 
La partecipazione dei disoccupati al cantiere è volontaria e non instaura alcun rapporto di lavoro con 
l'Ente promotore e gestore. Per la durata del cantiere i lavoratori nello stesso impiegati, manterranno 
la figura giuridica di disoccupati e la conseguente iscrizione al Centro per l'Impiego. 
 
L'indennità giornaliera lorda prevista è di € 20,10. La quota di indennità spettante per il mese di 
riferimento verrà erogata direttamente dall’I.N.P.S. sul conto corrente indicato dai cantieristi, in base 
alle presenze in servizio. L’I.N.P.S. non produce alcuna busta paga in favore del cantierista, ma in 
qualità di sostituto di imposta rilascerà il Modello CU. L'indennità riconosciuta sarà al netto delle 
ritenute per gli oneri fiscali dovute. In aggiunta alla predetta indennità giornaliera di € 20,10, il 
Comune di Vigone provvede a versare i contributi previdenziali previsti dalla normativa sui Cantieri 
di Lavoro. 
Non è prevista indennità di fine rapporto né 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 ospedaliere superiore a 3 gg.) 
non è dovuta alcuna retribuzione. 
 
 
 
 
 
3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 
La domanda di partecipazione al cantiere, in carta semplice, dovrà essere presentata entro e non oltre 
il 21/11/2022 utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando (Allegato A) e 
indirizzata al seguente indirizzo: 
 
COMUNE DI VIGONE - UFFICIO PROTOCOLLO  
PIAZZA PALAZZO CIVICO 18 -  10067   VIGONE (TO) 
secondo le seguenti modalità: 

− direttamente all'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì orario: 9.00 – 12.00; 
− tramite raccomandata A.R. all'indirizzo: Comune di VIGONE – Ufficio Protocollo – Piazza 

Palazzo Civico 18  10067  VIGONE (TO). Farà fede la data del timbro postale- non saranno 
considerate valide le raccomandate spedite dopo la scadenza del bando; 

− a mezzo di casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo 
PEC:  comunevigone@postecert.it. La data e l'ora di spedizione della domanda sono 
comprovate dall'attestazione di invio della PEC. 

La domanda deve essere compilata pena l'esclusione in tutte le sue parti. 
 
Alla domanda occorre allegare: 

− fotocopia di un documento d'identità; 
− l'estratto conto certificativo I.N.P.S. (ECOCERT); 
− per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, copia del Permesso di Soggiorno 

incorso di validità. 
 
Non saranno considerate valide le domande non firmate, incomplete e pervenute all'Ufficio 
Protocollo dopo il 21/11/2022. 

 
Nella domanda, i partecipanti devono dichiarare sotto la propria responsabilità civile e penale, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, tutti i requisiti elencati al 
punto l) del presente bando, nonché tutti i requisiti posseduti, tra quelli indicati al punto 4) del presente 
bando, atti ad acquisire i punteggi in graduatoria. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande a causa di inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o fatti comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Si consiglia a tal fine di controllare attentamente la presenza dell’allegato I.N.P.S. corretto 

(recante il totale dei contributi settimanali utili per il raggiungimento del requisito 

contributivo), prima della presentazione della domanda poiché non saranno considerate 

ammissibili le domande corredate da differente allegato (ad esempio estratto conto 

previdenziale). 
 
4 -  FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 



 
Il Comune di Vigone, allo scadere del termine di presentazione delle domande, procederà a formare 
la graduatoria di ammissione al cantiere sulla base dei seguenti criteri: 
 

− età anagrafica; 
− anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS – ecocert) 

 
Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria parziale è ottenuto dalla combinazione 
dei due criteri attraverso l'applicazione della seguente formula: 
 
Punteggio = età anagrafica + (n. settimane di contribuzione/50) 
 
Il Comune di Vigone prevede come criterio di priorità la residenza nel Comune di Vigone. 
 
La mancata presentazione al colloquio comporterà l'esclusione dalla selezione. 
A parità di punteggio è data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto con la maggiore 
anzianità di disoccupazione. 
Se più componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare presenteranno domanda di 
partecipazione, e saranno ammessi in graduatoria, soltanto un componente dello stesso nucleo 
familiare potrà essere nominato. 
 
I candidati che verranno impiegati in virtù delle operazioni in precedenza descritte potranno essere 
sostituiti con i successivi idonei e disponibili nella graduatoria, nel caso di impossibilità ad iniziare o 
continuare, l'attività lavorativa o in caso di dimissioni rassegnate o in caso di assenza ingiustificata 
dal cantiere di lavoro per più di 5 giorni anche non consecutivi. L'assegnazione dei posti verrà 
comunicata direttamente agli aventi diritto insieme alle informazioni utili per prendere servizio. 
 
La selezione di cui al presente bando è indetta con l'osservanza della legge che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 
 
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Politiche 
Sociali Tel.  011 9804269 int.  209. 
 
Il presente bando con allegata domanda di partecipazione può essere scaricato dal sito internet del 
Comune di Vigone: www.comune.vigone.to.it, oppure ritirato presso l'ufficio Politiche Sociali. 
 
 
Vigone, 03/11/2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 
(D.ssa Laura Filliol) 
Firmato digitalmente 


