
 
UNIONE COLLI DEL MONFERRATO 

Provincia di ASTI 
 

 
PROGETTO PER L’IMPIEGO TEMPORANEO DI QUATTRO LAVORATORI DISOCCUPATI IN 

CANTIERI DI LAVORO EX L.R. 34/2008 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 30 GIUGNO 2020 
 

Con il presente avviso si rende noto che l’Unione Colli del Monferrato organizza, ai sensi della 
Legge Regionale 22.12.2008 n.34, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 11 del 
3/6/2020, un Cantiere di lavoro per l’utilizzo temporaneo di quattro lavoratori disoccupati 
presso il presso il Settore Tecnico – Manutentivo dei Comuni di Baldichieri e Villafranca d’Asti.  
 
Le attività svolte saranno inerenti alla realizzazione di opere di pubblica utilità e manutenzione 
degli spazi pubblici, in particolare interventi di cura di immobili, arredi urbani e strutture 
ludiche, volti al miglioramento del decoro urbano ed alla tutela del patrimonio ambientale, 
civile e naturalistico, comprendendo anche azioni tese a garantire l’igiene urbana dei Comuni di 
Baldichieri e di Villafranca d’Asti.  
 
E’ previsto un corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
 
Il cantiere di lavoro è di 260 giornate lavorative, durerà 12 mesi. Esso comporterà un impegno 
di 25 ore settimanali, suddivise in cinque giorni lavorativi. A fronte di tale impegno, i 
partecipanti percepiranno un’indennità giornaliera di € 29,70 lordi per ogni giornata lavorativa 
effettivamente prestata.  
 
Il periodo di utilizzo nel cantiere di lavoro è coperto da contribuzione pensionistica INPS.  
 
Si precisa che i cantieri di lavoro non danno luogo ad instaurazione di rapporto di lavoro tra 
partecipante e Ente promotore: i partecipanti conserveranno lo stato di disoccupazione per la 
durata del Cantiere in cui verranno inseriti.  
 
 I quattro lavoratori partecipanti al Cantiere verranno individuati sulla base della graduatoria 
che verrà predisposta dall’Unione Colli del Monferrato come di seguito specificato.  
 
1. Requisiti I requisiti richiesti devono essere posseduti dal candidato al momento della 
presentazione della propria candidatura:  

1. età uguale o superiore a 58 anni e non aver maturato i requisiti pensionistici;  
2. essere residenti in via continuativa sul territorio dei Comuni di Baldichieri o Villafranca 

d’Asti nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;  



3. disoccupati, iscritti presso il Centro per l’Impiego di Asti  e immediatamente disponibili al 
lavoro;  

4. non essere percettori di ammortizzatori sociali;  
5. di non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro;  
6. non essere stati impegnati nei dodici mesi precedenti alla data di scadenza del presente 

avviso, in un cantiere di lavoro ex L.R. 34/2008, fatta eccezione per coloro che 
raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco dei 
ventiquattro mesi successivi alla fine del precedente cantiere, per coloro che risultano 
essere stati utilizzati in attività socialmente utili concluse entro il 31 dicembre 2005, 
nonché per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e 
utilizzatori compresi in territorio montano;  

 
Si precisa che possono partecipare al presente bando, se in possesso degli altri requisiti, i 
beneficiari di misure di sostegno al reddito come il Reddito di inclusione (REI) o Reddito di 
cittadinanza.  
 
2. Presentazione delle domande  
La domanda, da redigere in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato al 
presente avviso, (scaricabile dal sito internet https://www.collidelmonferrato.at.it/) dovrà 
essere sottoscritta in calce, indirizzata all’Unione Colli del Monferrato e presentata con una 
delle seguenti modalità: con Raccomandata A.R., a mezzo corriere, con posta elettronica 
certificata riconducibile al richiedente al seguente indirizzo: 
collidelmonferrato@cert.ruparpiemonte.it, ovvero direttamente presso l’ufficio protocollo dei 
Comuni di Baldichieri o Villafranca d’Asti, entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 giugno 2020.  
 
Non saranno tenute in considerazione domande pervenute oltre tale scadenza e nel caso di 
trasmissione a mezzo raccomandata A.R. non farà fede il timbro postale di spedizione.  
 
Alla domanda dovranno essere allegate a pena di esclusione: 
- una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- per i cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le 
leggi vigenti; 
- estratto contributivo INPS  
L'ecocert (estratto conto certificativo) deve essere richiesto dagli interessati per via telematica 
(direttamente o tramite il supporto di un patronato) alla sede INPS competente. 
 
Tenuto conto delle finalità dei Cantieri di Lavoro, non è ammesso a partecipare all'attività del 
cantiere più di un membro per nucleo familiare. 
 
Nel caso in cui i destinatari abbiano già partecipato a precedenti cantieri di lavoro, potranno 
essere inseriti  nei  nuovi  progetti senza  alcun  vincolo  temporale tra la fine di un cantiere e 
l’inizio del successivo se i destinatari posseggono i requisiti che consente l’eccezione come 
previsto dalla L.R. 34/08 (articolo 32 comma 5 così come modificato dalla L.R. 20/11.) 
 
Il  mancato  possesso  di  uno  dei  requisiti  di  ammissione,  darà  luogo  all'esclusione  dalla 
partecipazione al Cantiere di lavoro. 
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L’Unione Colli del Monferrato non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei richiedenti, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
3. Modalità di reclutamento  
Sulla base delle domande valide pervenute verrà stilata una graduatoria tenendo conto delle 
seguenti priorità:  
- età anagrafica;  
- anzianità contributiva previdenziale certificata tramite estratto contributivo INPS;  
Il punteggio da attribuire 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)  
 
A parità di punteggio è data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto con la 
maggiore anzianità di disoccupazione.  
 
Costituirà ulteriore criterio di priorità il possesso della qualifica professionale di 
giardiniere/addetto alla manutenzione aree verdi ovvero muratore/decoratore (imbianchino).  
I candidati dell’uno o dell’altro sesso individuati, prima di venire ammessi al progetto, verranno 
sottoposti ad una prova selettiva delle rispettive capacità attitudinali di base, secondo le 
normali procedure in atto presso l’Unione Colli del Monferrato per le figure professionali 
similari. La data della prova selettiva verrà comunicata successivamente.  
 
Prima di tale data verrà resa nota la graduatoria dei candidati ammessi alla prova selettiva 
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito telematico dell’Unione reperibile all’indirizzo 
https://www.collidelmonferrato.at.it/.  
La pubblicazione avrà valore di notifica e non si procederà ad ulteriori comunicazioni individuali.  
 
In caso di non superamento della prova selettiva, così come nel caso di rinuncia in corso di 
progetto, si procederà allo scorrimento della graduatoria secondo i criteri di cui sopra.  
 
I quattro candidati che risulteranno primi in graduatoria verrano inseriti  presso il presso il 
Settore Tecnico – Manutentivo dei Comuni di Baldichieri e Villafranca d’Asti, previo giudizio di 
idoneità alla mansione rilasciato dal Medico Competente dell’Unione Colli del Monferrato.  
 
4. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 
679/2016  
In ordine ai dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento, si informa che:  
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge cui 

la presente domanda si riferisce e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;  
- il trattamento dei dati avverrà medianti strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 
dell’interessato;  

- il trattamento dei dati particolari e giudiziari è reso obbligatorio dalla seguente normativa: 
D.Lgs. 165/2001 e relativo regolamento comunale di attuazione, L. 104/1992 e L. 68/1999; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli non 
consente di dare ulteriore corso al procedimento; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:  
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- il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel presente procedimento per ragioni 
di servizio, nonché i componenti della Commissione esaminatrice;  

- ogni altro soggetto, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, del 
D.Lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs. 267/2000; - i diritti spettanti all’interessato sono quelli 
previsti dal capo III del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27/04/2016 a cui si rinvia;  

- titolare del trattamento dei dati è l’Unione Colli del Monferrato; responsabile del 
trattamento è il Segretario Generale a cui gli interessati potranno rivolgersi per l’esercizio 
dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del predetto regolamento;  

- il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la Dott.ssa MARRAVICINI 
Stefania;  

- le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, 
sono reperibili presso gli uffici comunali;  

 
5. Disposizioni finali  
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti All’Ufficio Personale dei Comuni.  
Responsabile del procedimento il Geom. ACCOSSATO Simone.  
Il presente avviso è pubblicato in forma integrale sul  sito internet dell’Unione Colli del 
Monferrato all’indirizzo https://www.collidelmonferrato.at.it/ e diffuso con altri strumenti 
ritenuti idonei.  
 

Villafranca d’Asti, lì 4 giugno 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Geom. ACCOSSATO Simone 
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ALL’UNIONE COLLI DEL MONFERRATO 
c/o Comune di Villafranca d’Asti 

Via Roma n. 50 
14018 – VILLAFRANCA D’ASTI (AT) 

 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al Cantiere di lavoro dell’Unione Colli del Monferrato per 
l’utilizzo temporaneo di quattro lavoratori disoccupati presso il presso il Settore Tecnico – 
Manutentivo dei Comuni di Baldichieri e Villafranca d’Asti.  
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………..……….(1) 
nat ….. a ………………………………………………. (2) provincia di …………………………… 
il …………………………………….. residente in ……………………………..………………….. 
provincia di ………………………. Via …………………………….…………… n. ………… 
rivolge domanda di partecipazione al cantiere di lavoro per l’utilizzo temporaneo di quattro 
lavoratori disoccupati presso il presso il Settore Tecnico – Manutentivo dei Comuni di 
Baldichieri e Villafranca d’Asti.  
 
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché 
sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 
e sotto la propria personale responsabilità, dichiara (è indispensabile crocettare la casella 
corrispondente a ciascuna dichiarazione):  
 

  di essere di cittadinanza …………………………………………………………………;  
 di essere residente in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi 

precedenti la data di presentazione della domanda;  
 di avere età uguale o superiore a 58 anni al momento della presentazione della domanda e 

non aver maturato i requisiti pensionistici;  
 di essere inoccupato/a e disoccupato/a come definito dalla lettera a) del comma 1, art. 29 

della Legge regionale n. 34/2008 e s.m.i. e dall’art. 19 del D.Lgs. 150/2015, nonché iscritto/a 
presso il Centro per l’Impiego di Asti ed essere immediatamente disponibile al lavoro;  

di non essere inserito in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro;  
di non essere stato impegnato/a, nei dodici mesi precedenti alla data di scadenza del 

presente avviso, in un cantiere di lavoro ex L.R. 34/2008;  
ovvero  

 di essere stato impiegato/a, nei dodici mesi precedenti alla data di scadenza del presente 
avviso, nel cantiere di lavoro ex L.R. 34/2008 denominato _____________________ 
presso_____________ e di raggiungere i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno 
sociale nell'arco dei ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere;  

di non essere percettore di ammortizzatori sociali (NASpi o DIS-COLL);  
 di avere un’anzianità contributiva previdenziale certificata pari a n. _________ settimane 

(come da estratto contributivo certificato INPS);  
 
 



 
Allega: 
 - estratto contributivo INPS  
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  
- curriculum per la professionalità acquisite; 
 
 
Recapito a cui trasmettere eventuali comunicazioni: …………………………………………… 
………………………………………………………… (tel: ………………………)  
 
 

Il richiedente  
 

…………………………                                                                                     …….………………………  
(luogo e data)                                                                                                                           (firma leggibile)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE  
(1) Indicare il proprio cognome e nome; per le donne indicare solo il cognome da nubile.  
(2) Comune o Stato estero di nascita/residenza. 



 


