COMUNE DI NOMAGLIO
Città Metropolitana di Torino
Tel. 0125790158
Fax 0125790384

Via Roma, 10 – Cap10010
E-mail: nomaglio@ruparpiemonte.it

CF 84003390014
P.IVA 01861120010

IL COMUNE DI NOMAGLIO
ORGANIZZA
DEI PERCORSI DI CANTIERE LAVORO RIVOLTI A PERSONE DISOCCUPATE OVER58

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di una persona che sarà impegnata nel Comune di
Nomaglio per lo svolgimento di attività di manutenzione delle aree verdi e del patrimonio pubblico per
20 ore settimanali su 5 giornate lavorative per 12 mesi (260 giorni).
Per ogni giornata lavorata verrà corrisposta, da parte dell’Inps, un’indennità pari a € 19,80. Si procederà
contestualmente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti.
REQUISITI DEI PARTECIPANTI
Per poter partecipare ai cantieri di lavoro è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici;
2) Essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la
data di presentazione della domanda;
3) Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015. Sono considerati tali i soggetti privi di impiego
che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui
all’art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego;
4) Non essere percettori di ammortizzatori sociali;
5) Non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro;
6) Essere in possesso della patente B.
Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati al momento della presentazione della
domanda di partecipazione all’Ente.
Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri oggetto del presente Avviso i beneficiari di misure di sostegno
al reddito come il Reddito di Inclusione (REI) o Reddito di Cittadinanza.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Coloro che sono in possesso dei requisiti sopra descritti possono presentare domanda presso il Comune
di Nomaglio, nei giorni 23 e 24 marzo 2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Il modulo di domanda è
reperibile presso il servizio stesso o scaricabile dal sito del Comune di Nomaglio
www.comune.nomaglio.to.it.
GRADUATORIA
A seguito dell’avviso pubblico, il Comune valuterà le candidature e stilerà una graduatoria dei
cantieristi dando priorità ai residenti nel Comune di Nomaglio da almeno 12 mesi alla data di
presentazione della domanda di partecipazione.
Gli altri criteri di cui si terrà conto nella definizione della graduatoria saranno:
 l’età anagrafica;
 l’anzianità contributiva previdenziale che dovrà essere certificata attraverso l’esibizione
dell’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.
Il Comune verificherà lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e smi.
Nel caso in cui non ci fossero residenti in possesso dei requisiti previsti si procederà con l’inserimento
delle persone provenienti da altri comuni e presenti all’interno della graduatoria redatta secondo i
criteri sopra indicati.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1) il documento di identità;
2) il codice fiscale;
3) l’estratto contributivo INPS;
4) per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea il permesso di soggiorno in corso di validità.
I soggetti collocatisi in posizione utile per accedere alle attività di cantiere di lavoro saranno sottoposti
ad una prova pratica volta a verificare le competenze di base per lo svolgimento delle attività previste.
Nel caso di valutazione negativa, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Si ricorda che le persone che prenderanno parte ai percorsi di cantiere di lavoro manterranno, per tutta
la durata del progetto, la disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. 150/2015, ossia lo status giuridico di
persona disoccupata.

Ulteriori informazioni si possono richiedere a:
 COMUNE DI NOMAGLIO – tel. 0125/790158 – mail: nomaglio@ruparpiemonte.it
Nomaglio, 4 marzo 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Arch. MARCO Danilo Giuseppe

