
 

 

 

          

 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER L’IMPIEGO DI N. 11 CITTADINI PRIVI DI 

OCCUPAZIONE NEL CANTIERE DI LAVORO  

ANNO 2018-2019 
ai sensi L.R. n. 34/2008 e s.m.i. 

Scadenza presentazione domande ore 12.00 del 25/09/2018 

 
La Città di Rivalta di Torino, in attuazione delle disposizioni della D.G.R. n. 24-5937 del 17/11/2018, come 

modificata dalla D.G.R. n. 2-6447 del 09/02/2018, a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto 

“Comune in Cantiere 2018”, bandisce una selezione pubblica operata dal Centro per l’Impiego di 

Orbassano per l’inserimento n. 11 cantieristi, di cui 1 percettore di REI, da impiegarsi in attività di 

manutenzione delle aree verdi del territorio comunale. 

 

La partecipazione al progetto è volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavoro con il Comune di 

Rivalta di Torino, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l’assunzione 

negli enti e nelle aziende pubbliche. 
 

I soggetti ammessi, per la durata del progetto, mantengono la qualificazione giuridica di disoccupati. 

 

1. POSTI DISPONIBILI, DESTINATARI 

N. 11 posti riservati a soggetti privi di occupazione ultra-quarantacinquenni con titolo di studio non 

superiore al diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola dell’obbligo) 

 

2. DURATA DEL CANTIERE, ORARIO DI LAVORO 

  130 giornate lavorative 

 n. 5 (cinque) ore giornaliere per n. 5 (cinque) giorni alla settimana 

 Il cantiere prenderà avvio il 22/10/2018 e terminerà il 15/05/2019 (totale 130 giornate 

lavorative esclusi sabati e domeniche) e sarà sospeso nelle seguenti giornate: 1 Novembre 

(Tutti i Santi), 8 Dicembre (Immacolata), dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, dal 22 aprile 

2019 al 27 aprile 2019, 1 maggio, 13 maggio (Festa patronale); 

 L’orario verrà definito nel dettaglio dopo l’assegnazione al servizio di riferimento e verrà 

adeguato alle mansioni a cui sarà adibito il cantierista; 

 E’ obbligatoria la partecipazione alle attività di orientamento eventualmente attivate dal 

competente Centro per l’Impiego e dalla Città di Rivalta di Torino; 
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 Permessi ed assenze dal servizio, anche se necessari per comprovati e validi motivi, non 

vengono retribuiti e devono comunque essere autorizzati dall’ente; 

 E’ possibile recuperare le ore non effettuate per massimo 1 ora al giorno entro l’ultimo 

giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le assenze; 

 In ogni caso il cantierista non può lavorare per più di 6 ore al giorno; 

 Non è possibile recuperare giornate di lavoro dopo la data di conclusione del cantiere. 

 

3. MANSIONI 

Attività di pubblica utilità finalizzate al mantenimento di aree verdi e beni pubblici di proprietà comunale, 

a supporto ed in affiancamento al personale comunale. 

 

4. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare la propria candidatura al cantiere esclusivamente i cittadini privi di lavoro in possesso, 

alla data di pubblicazione del presente bando, di tutti i requisiti sotto indicati: 

a. essere ultra-quarantacinquenni; 

c. essere residenti nel comune di Rivalta di Torino alla data di pubblicazione del bando 

pubblico di selezione; 

d. per i cittadini non comunitari: essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente 

bando, del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti; 

e. essere titolari d’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE valido per l’anno 

in corso, inferiore o uguale a euro 13.000,00, con riferimento ai redditi di tutto il nucleo 

familiare anagrafico; 

f. essere iscritti da almeno sei mesi nelle liste dei lavoratori disponibili presso un Centro per 

l’Impiego della Provincia di Torino alla data di pubblicazione del bando pubblico di 

selezione; 

 

La verifica del mancato possesso di uno dei requisiti d’ammissione dà luogo all'esclusione dalla 

partecipazione al Cantiere di lavoro. 

 

Sono, inoltre, espressamente ESCLUSI dalla partecipazione al cantiere i lavoratori con contratto di lavoro 

autonomo o subordinato di qualsiasi natura. 

 

Inoltre, tenuto conto delle finalità dei Cantieri di Lavoro, NON sono ammessi a partecipare all’attività del 

cantiere: 

 più di un membro per nucleo familiare. La facoltà di scelta verrà lasciata alle stesse famiglie 

all'atto dell’ammissione all’attività del cantiere; 

 i privi di lavoro che, in occasione di cantieri attivati prima del 2018, non si siano presentati a 

seguito di conferimento incarico e/o siano decaduti dallo stesso per inosservanza delle 

modalità organizzative dell’attività lavorativa; 

 i privi di lavoro giudicati inidonei alla visita medica di idoneità; 

 coloro che, alla data di presentazione della domanda e d’avvio dei cantieri, percepiscono 

l’assegno sociale o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal versamento dei 

contributi previdenziali. 

 

Altresì i destinatari, alla data di presentazione della domanda e d’avvio del Cantiere, non possono 

sommare l’attivazione dei cantieri di lavoro con sussidi al reddito regionali percepiti nell’ambito di altre 

politiche, nonché qualsivoglia indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a 

titolo di ammortizzatori sociali; 

 

Il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione darà luogo alla NON ammissibilità della domanda. 
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5. INDENNITA’, MALATTIA, INFORTUNI ED ESCLUSIONI 

 

INDENNITÀ 

L'indennità giornaliera lorda prevista è di € 24,46, oltre ad eventuali assegni familiari se ed in quanto 
dovuti (previa regolare richiesta al Comune). 
 

In aggiunta all’indennità giornaliera di € 24,46 il Comune 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 di lavoro effettivamente svolte. È 

fatta salva la possibilità di recuperare le ore di lavoro non effettuate (massimo 1 ora giornaliera) entro 

l’ultimo giorno del mese successivo al mese e comunque non oltre la data di conclusione del cantiere. 
 

Si segnala che i contributi economici eventualmente erogati al nucleo familiare dal Consorzio Socio 

Assistenziale, possono, nel corrispondente periodo, essere temporaneamente sospesi, in ossequio al 

regolamento del Consorzio stesso. 
 

ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE 

Le assenze per malattia devono essere comunicate, a mezzo telefono o fax, entro un’ora dall’inizio 

dell’orario di lavoro al preposto del servizio presso cui i cantieristi saranno inseriti ed all’Ufficio Lavoro 

dell’Ente. La relativa giustificazione medica dovrà essere consegnata all’Ufficio Lavoro dell’Ente entro e 

non oltre il 3° giorno dall’inizio dell’assenza. 
 

Non è prevista nessuna retribuzione e/o forma di rimborso da parte dell’amministrazione comunale per le 

assenze dovute a malattia. 
 

INFORTUNI 

In caso d’infortunio il cantierista deve darne immediata comunicazione a mezzo telefono o fax al referente 

presso cui presta servizio e al referente del Comune che sarà comunicato all’inizio dei cantieri. 

Nel caso di infortunio sul lavoro, secondo quanto previsto dalla D.D. 143/2018 della Regione Piemonte, ai 

candidati sarà garantita  l’indennità giornalieri così come previsto dal comma 10 art.32 legge 34/2008. 

Retribuzione e copertura assicurativa INAIL vengono corrisposte soltanto qualora l’infortunio si verifichi 

nell’ambito delle attività lavorative del Cantiere e comunque entro l’orario di lavoro assegnato. La 

retribuzione delle giornate di infortunio viene garantita solo fino alla data di conclusione del cantiere. 

 

RICOVERI OSPEDALIERI 

In caso di ricovero ospedaliero, il cantierista deve darne immediata comunicazione a mezzo telefono o fax 

al referente presso cui presta servizio, che provvede a darne notizia anche al referente comunale 

competente. La relativa giustificazione medica deve essere consegnata al Comune presso cui il cantierista 

presta servizio entro e non oltre il 3° giorno dall’inizio del ricovero. 
 

In caso di ricovero ospedaliero secondo quanto previsto dalla D.D. 143/2018 della Regione Piemonte, ai 

candidati sarà garantita l’indennità giornaliera così come previsto dal comma 10 art.32 legge 34/2008. La 

retribuzione delle giornate di ricovero ospedaliero viene garantita solo fino alla data di conclusione del 

cantiere. 

 

 

 

 



 

Direzione Coesione Sociale Settore Politiche del Lavoro 

Bando  “Cantieri di lavoro – Azione 1” - Esercizio 2018 Pagina 4 di 6 

 

PERMESSI 

Eventuali permessi da recuperare devono comunque essere preventivamente concordati con il 

Responsabile del Servizio. Ogni cantierista può usufruire di massimo 20 ore di permesso nell’ambito delle 

130 giornate lavorative del cantiere. 
 

I permessi sono vincolati al limite giornaliero stabilito alla sezione ORARIO DI LAVORO. 
 

Oltre tale limite le eventuali assenze vengono considerate come “non motivate” e possono comportare 

l’esclusione dal progetto secondo le modalità indicate al paragrafo successivo. 
 

È comunque possibile recuperare le assenze dovute ai permessi autorizzati, entro l’ultimo giorno del mese 

successivo al mese in cui l’assenza si è verificata e per massimo di un’ora di recupero al giorno. Non è 

possibile il recupero oltre la data di conclusione del cantiere. 
 

ESCLUSIONI 

In caso si verificassero assenze non motivate da certificato medico (o non rientranti nella categoria dei 

permessi di cui al paragrafo precedente) superiori a tre giorni lavorativi di 5 (cinque) ore, anche non 

consecutivi, il Comune provvederà ad escludere il lavoratore dal progetto. 
 

Qualora si verificassero assenze dal lavoro – anche se dovute a una malattia – per più di 20 giorni 

complessivi, anche non consecutivi, è facoltà del Comune prendere in considerazione – previo accordo con 

le OO.SS. locali e il C.P.I. di Orbassano - l’esclusione dal cantiere delle persone coinvolte e l’inserimento dei 

successivi in graduatoria.  
 

Le assenze dovute a ricoveri ospedalieri e/o infortuni sul lavoro non possono comportare l’esclusione dal 

cantiere e non concorrono al raggiungimento dei 20 giorni suddetti. 
 

6. PUNTEGGI, GRADUATORIA, PRECEDENZA 

Per la predisposizione della graduatoria si considera il nucleo familiare anagrafico del richiedente quale 

risultante alla data di pubblicazione del presente bando pubblico. 
 

La posizione nella graduatoria dei candidati avviene in base ai sotto indicati punteggi, assegnati con 

riferimento alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico. 
 

A parità di punteggio vengono selezionate le persone più anziane e, in caso di parità, in ordine alla data di 

d’iscrizione al CPI, dalla data più lontana nel tempo a quella più recente. 
 

➢ I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)  
Valido per l’anno in corso con riferimento ai redditi percepiti da tutto il nucleo familiare anagrafico  

come risulta da certificazione a cura di un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzato: 

 

Valore dell’Indicatore ISEE PUNTI 

da €. 0  a €. 5.999,99  20 

da € 6.000,00 a € 13.000,00 10 

 

➢ Età 

a) uomini con più di 50 e meno di 55 anni di età (alla data del primo giorno di lavoro del Cantiere):   

           punti 5 

b) uomini con più di 55 anni di età (alla data del primo giorno di lavoro del Cantiere): 

               punti 10 

c) donne con più di 50 e meno di 55 anni di età (alla data del primo giorno di lavoro del Cantiere):   

           punti 10 
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d) donne con più di 55 anni di età (alla data del primo giorno di lavoro del Cantiere):  

               punti 15 

 

➢ Carichi Familiari: 

Per carichi familiari s’intendono i seguenti componenti del nucleo familiare che risultino a carico:  

□ Minorenni; 

□ Maggiorenni portatori di handicap o con invalidità certificata superiore al 66%. 

 

Numero di carichi familiari PUNTI 

1 5 

da 2 a 3 10 

Oltre 3 15 

 

 

 

➢      Condizioni socio/familiare di particolare disagio (in aggiunta ai carichi familiari di cui al punto 

precedente) 

a. nucleo familiare mono genitoriale con minori a carico ovvero con maggiorenni a carico portatori 

di handicap o con invalidità certificata superiore al 66%:    PUNTI 10 

b.  nucleo familiare in carico ai servizi socio assistenziali (Sert, Cidis, CSM):  PUNTI  5 

c. persone con riduzione della capacità lavorativa o invalide del lavoro (le condizioni di disabilità 

devono essere accertate dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) 

con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di 

funzionalità del cantiere:        PUNTI 10 

d. componenti di un nucleo familiare sottoposto a sfratto esecutivo o senza fissa dimora: 

            PUNTI  5 

 

A parità di punteggio vengono selezionate le persone più anziane e, in caso di parità, in ordine alla data 

d’iscrizione al CPI, dalla data più lontana nel tempo alla data più recente. 

 

7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda, sottoscritta dall’interessato e redatta sullo schema predisposto, dovrà essere presentata 
entro le ore 12,00 del giorno 25 SETTEMBRE 2018 al Centro per l’Impiego di Orbassano con sede in 
strada Rivalta n. 14 Orbassano (TO) tel. 011/9001411 nei seguenti giorni/orari: 
LUN:  Mattino ore 09:00 – 12:30 
MAR: Mattino ore 09:00 – 12:30 
MER: Mattino ore 09:00 – 12:30 
GIO:  Mattino ore 09:00 – 12:30 
VEN: Mattino ore 09:00 – 12:00  
 
   
Per informazioni e modulistica è possibile rivolgersi al Centro per l’Impiego di Orbassano negli orari sopra 
indicati, agli SPORTELLI INFORMALAVORO del Comune di Rivalta di Torino negli orari di apertura: 

- il lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30 (accesso libero) e il mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00 (su 
appuntamento) presso lo sportello accoglienza del Municipio, via Balma n. 5, tel. 011.9045538/10 

- il mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30 presso la Biblioteca “Paola Garelli” di Tetti Francesi, via 
Carignano n. 118, tel. 011.9063084. 

- informalavoro@comune.rivalta.to.it 
sul sito web della Città di Rivalta di Torino: www.comune.rivalta.to.it 
sul sito Agenzia Piemonte Lavoro: www.agenziapiemontelavoro.it 

 
 

mailto:informalavoro@comune.rivalta.to.it
http://www.comune.rivalta.to.it/
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8. INFORMAZIONI GENERALI 

a. Resta inteso che, in caso di eventuali rinunce, dimissioni o decadenze dall’incarico, si procederà ai 

successivi inserimenti seguendo l’ordine della graduatoria generale senza necessità di ulteriori 

provvedimenti d’incarico; 

b. il Comune NON assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi o ritardi, anche se imputabili a terzi, per 

caso fortuito od eventi di forza maggiore; in caso di trasmissione tramite posta certificata, si invita a 

verificare l’avvenuta ricezione del destinatario; 

c. la graduatoria sarà esposta presso la sede del CPI di Orbassano nonché presso il Comune di Rivalta di 

Torino e pubblicata sul sito Internet dell’Ente; sarà inoltre disponibile presso gli Sportelli 

InformaLavoro; 

d. le persone selezionate dovranno partecipare alle attività di accompagnamento al lavoro e 

formazione qualora previste dal progetto. Il tempo destinato a dette attività è conteggiato nel 

monte ore delle attività del cantiere. 

 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla L.R. 34/2008 ed agli atti di approvazione 

del progetto per la realizzazione del cantiere. 

 

Rivalta di Torino, 10/09/2018             

         

         Il Segretario Generale 
        Dott.ssa Iris IMBIMBO 
        (firmato in originale) 


