
 

 
 

PROGETTO “UN PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO 
COMUNALE E DEGLI SPAZI URBANI” 

 
BANDO PER L’INSERIMENTO IN CANTIERI DI LAVORO DI 1 PERSONA DISOCCUPATA “OVER 58” DI CUI 
ALLA D.G.R. 45-8826 DEL 18.04.2019 E D.D. N. 1160 DEL 20.08.2019 E S.M.I.  
 
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di una persona che sarà impegnata nel Comune di 
Salerano Canavese per lo svolgimento di attività di pulizia del territorio e di manutenzione degli 
immobili di proprietà comunale, sotto la direzione dei tecnici e dell’ operaio dell’ente per 20 ore 
settimanali su 5 giornate lavorative per 12 mesi (260 giorni).  
 
A titolo di esempio si indicano alcune attività possibili:  

- pulizia quotidiana delle strade e la sistemazione dei sentieri (taglio di arbusti), per la prevenzione 
degli incendi boschivi e per il miglioramento e la fruibilità dei percorsi;  
- supporto all’operaio  nello sfalcio dei prati e la sistemazione di aree verdi comunali e di aree gioco, 
nel periodo da marzo a novembre;  
- settimanalmente sistemazione di arredo urbano (bacheche, panchine, parco giochi);  
- monitoraggio dell’uso delle compostiere;  
- monitoraggio  area sfalci.  
 
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;  
 
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  
Le domande di ammissione al Cantiere, devono essere indirizzate al Sindaco del Comune di Salerano 
Canavese – Via Marconi, 7 Salerano Canavese e presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune ovvero inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi 
altro mezzo ad eccezione di quelli ulteriormente consentiti e sotto riportati, entro le ore 12.00 di 
venerdì 20 MARZO 2020.  
E’ ammessa, inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.P.C.M. 6 maggio 2009 e nel rispetto dell’art. 
65, comma 1, del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, la presentazione di domande, in formato PDF o 
DOC, da parte dei candidati al Cantiere:  
- tramite posta elettronica semplice se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato sia 
rilasciato da un certificatore accreditato, ed inoltrate all’indirizzo di posta certificata del Comune di 
Salerano Canavese protocollo.salerano.canavese@cert.ruparpiemonte.it);  

- tramite (PEC) posta elettronica certificata personale inviata all’indirizzo di posta certificata del 
Comune di Salerano Canavese (protocollo.salerano.canavese@cert.ruparpiemonte.it). L’invio tramite 
PEC personale costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 
82/2005;  

- tramite posta elettronica semplice con allegata scansione della domanda sottoscritta e della carta 
d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, inviata all’indirizzo di posta 
certificata del Comune di Salerano Canavese (protocollo.salerano.canavese@cert.ruparpiemonte.it).  
 
Le domande spedite per posta ordinaria dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
di scadenza fissato nel presente bando. Non si terranno pertanto in considerazione e verranno 
escluse dall’ammissione le domande che, ancorché spedite dai candidati entro i termini di scadenza 
fissati dal bando, perverranno al protocollo generale dell’ente dopo il termine stesso.  
Si ricorda, per quanto precisato al secondo punto sopra riportato, al fine di poter considerare 
sottoscritta la domanda (a pena di esclusione), che l’invio DEVE essere effettuato ESCLUSIVAMENTE 
dalla propria PEC Personale.  
 
Il modulo di domanda è reperibile presso l’Ufficio Segreteria o scaricabile dal sito del Comune di 
Salerano Canavese www.comune.saleranocanavese.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 Salerano Canavese 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.  

http://www.comune.saleranocanavese.to.it/


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.  
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.  
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.  
 
Si ricorda che la persona che prenderà parte ai percorsi di cantiere di lavoro manterrà, per tutta la 
durata del progetto, la disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. 150/2015, ossia lo status giuridico di 
persona disoccupata.  
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E SARANNO PERTANTO ESCLUSE DALLA SELEZIONE LE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:  
- Prive della sottoscrizione;  
- Prive della Certificazione INPS;  
- Prive della copia del Documento di Identità (tranne che nel caso di invio della domanda firmata 
digitalmente o da indirizzo di Posta Elettronica Certificata PERSONALE - PEC);  
- Quelle pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dal bando.  
 
Ulteriori informazioni si possono richiedere a:  
 
COMUNE DI SALERANO CANAVESE – Ufficio Segreteria - tel. 0125/53123 
Salerano Canavese, 03/03/2020  
 
Il Responsabile del Servizio  
Giorgio DONATELLI 


