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PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Garibaldi n. 11
Tel. 0175/34 76 00 - Fax 0175/34 36 23 P. IVA 00398040048
e-mail: barge@comune.barge.cn.it
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Prot. 2447

Barge, lì 20 febbraio 2020

AVVISO

PROGETTO DI CANTIERE LAVORO OVER 58 – ANNO 2020
Il Comune di Barge 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 30 ore settimanali distribuite su 5
giornate lavorative.
Al lavoratore/trice competerà un’indennità lorda giornaliera di € 29,70 (per 6
ore giornaliere) per i giorni effettivamente lavorati.
Le attività di cantiere lavoro partiranno, presumibilmente in data 01/04/2020.
Le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori/trici saranno le seguenti:
- Attività di preparazione ed allestimento di iniziative culturali
all’interno della sede comunale, dell’ex Officina Ferroviaria, della
sala Geymonat e del Centro Sociale;
- Lavori di segreteria per l’organizzazione delle iniziative con
preparazione e diffusione del materiale divulgativo;
- Preparazione dei convegni ed assistenza ai partecipanti;
- Sorveglianza dei locali durante le manifestazioni;
- Assistenza per l’esecuzione delle diverse attività di ricerca e
catalogazione.
SARANNO ESCLUSI DAL PROGETTO COLORO CHE SONO INSERITI IN

PROGETTI DI

POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Possono presentare domanda i residenti in via continuativa sul
territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data del
presente bando, in possesso dei seguenti requisiti:





70% (pari a n. 2 unità): Lavoratori/trici disoccupati ai sensi del D.Lgs
150/2015 di età anagrafica uguale o superiore a 58 anni alla data del
bando, e preferibilmente in possesso della patente di guida di cat. B o
superiore e/o di diploma di scuola media superiore, che non hanno
maturato i requisiti pensionistici;
30% (pari a n. 1 unità): Lavoratori/trici disoccupati che hanno dato la
disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. 150/2015, in carico ai servizi
socio assistenziali del territorio, di età anagrafica uguale o superiore a
58 anni alla data della domanda di candidatura al bando;

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, tirocinio formativo retribuito);
 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.
Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che non hanno idoneità
fisica alla mansione lavorativa.
Verrà data precedenza ai residenti nel Comune di Barge da almeno un anno
alla data dell’avviso.
A parità di punteggio verrà data priorità ai soggetti in possesso di diploma di
scuola media superiore.
I disoccupati/e non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso
di soggiorno in corso di validità.
N.B.: POTRA’ PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE LAVORO UN SOLO
COMPONENTE PER NUCLEO FAMIGLIARE.

Le persone interessate devono presentare domanda esclusivamente
presso il Comune di Barge piazza Garibaldi n. 11 – Ufficio Protocollo da
dal 20/02/2020 al 21/03/2020 nei seguenti orari:
mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
pomeriggio: lunedì, martedì, giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30
Le candidature saranno valutate sulla base dei criteri di cui all’art. 9.1)
del Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n.1160 del
20/08/2019, e di seguito riportati:
 Età anagrafica ;
 Anzianità
contributiva
previdenziale
certificata
(estratto
conto
certificativo INPS).

Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla
combinazione dei due criteri sopra attraverso l’applicazione delle 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.
/IL SEGRETARIO COMUNALE
IL FUNZIONARIO VICESEGRETARIO
Dott.ssa Lorena BECHIS
f.to in originale

Allegato B
PROGETTO DI CANTIERE LAVORO 2020
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto /a_______________________________________________________
Nato/a a ______________________ il ______________ nazionalità ________________

C.F. _____________________________________________
Residente a ___________________ via ________________________________ n. ____
Tel. / cell. _____________________________

DICHIARA:
N.B: barrare solo i requisiti in possesso
 Di essere di età uguale o superiore a 58 anni;
 Di essere di sesso: Maschile □ Femminile □
 Di essere residente in Barge dalla seguente data _________________________
 Di possedere il seguente titolo di studio:

______________________________________________

****
NON POSSONO PARTECIPARE COLORO CHE RISULTANO INSERITI IN ALTRI PROGETTI DI
POLITICA ATTIVA FINANZIATI.
 di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 CONDIZIONE OBBLIGATORIA;
 di NON avere al momento della domanda ammortizzatori sociali (disoccupazione
ordinaria/straordinaria/speciale/agricola, indennità di mobilità in erogazione da parte
dell’INPS);
 di non percepire né assegno sociale, né altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal
versamento dei contributi previdenziali;
 di essere in possesso della patente di guida cat. B in corso di validità con scadenza il
_____________________; (requisito non obbligatorio)
 per i cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le
leggi vigenti;
 di essere: □ celibe/nubile □ coniugato/a □ divorziato/a □ separato/a
 DI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE QUANTO PREVISTO NEL BANDO NONCHE’
I CONTENUTI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DEL CANTIERE;
Il sottoscritto/a dichiara di allegare copia dei seguenti documenti:
 Se cittadino straniero extracomunitario permesso di soggiorno in corso di validità;
 Documento d’identità in corso di validità;
 Codice Fiscale;
 Patente di guida cat. B o superiore in corso di validità.



Estratto conto
certificata)

certificativo

INPS

(anzianità

contributiva

previdenziale

Nel momento dell’effettivo inserimento lavorativo nei Cantieri di Lavoro
del presente Bando, i vincitori devono aver superato la visita medica
d’idoneità alle mansioni.
DICHIARA:
- che quanto indicato nella presente domanda è vero e documentabile su
richiesta delle amministrazioni competenti;
- di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, incorrerà
nelle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445 e che, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 e s.m.i. l’Amministrazione
procederà ad opportuni controlli a seguito dei quali il dichiarante potrebbe incorrere nella
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;

Le domande sono oggetto di istruttoria da parte del Comune di Barge che
provvede a verificare la veridicità delle autodichiarazioni dei lavoratori e della
documentazione allegata.
Si rende noto che potrà essere avviato alle attività di cantiere lavoro un solo
componente per nucleo familiare.
Data _______________

Letto, confermato e sottoscritto_________________________

I dati forniti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse. Il conferimento dei dati, che
saranno trattati sia con strumenti cartacei, sia con elaborazioni elettroniche, è obbligatorio
al fine dell’esame delle domanda. In ogni momento è possibile esercitare il diritto di
accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati come previsto dalla
vigente normativa in materia di privacy.

Verranno RIGETTATE le domande:
- presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti;
- incomplete in quanto prive dei dati essenziali per la valutazione;

