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AVVISO 
 

BANDO CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE  

IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE BISOGNO SOCIALE 

“AIUTACI AD AIUTARE” 

 
L’Unione Montana 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 20 ore settimanali distribuite su 5 
giornate lavorative. 
 
Al lavoratore/trice competerà un’indennità lorda giornaliera di € 20,10 (per 5 ore giornaliere) per i giorni 
effettivamente lavorati. Al lavoratore/trice verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio per il 
raggiungimento del luogo di lavoro e il buono pasto.  
 
Le attività di cantiere lavoro partiranno, presumibilmente in data 01/07/2022 
 
Le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori/trici saranno le seguenti:  

- Supporto al progetto “Vengo a prenderti” 
o Conduzione mezzi per attività “Vengo a prenderti”; 

- Recupero ed al mantenimento del patrimonio immobiliare 
o Interventi di manutenzione ordinaria (riguardanti le opere di riparazione, di rinnovamento e di 

sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza 
l’esistente: rispristino della tinteggiatura degli intonaci e dei rivestimenti con materiali e colori 
aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti; pulitura, riparazione degli infissi, riparazione e 
rifacimento della pavimentazione); 

 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

- aver compiuto i 45 anni di età; 
- disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 e s.m.i.; 
- non essere percettori di ammortizzatori sociali; 
- non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; 
- essere residenti in un comune appartenente all’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 

Germanasca; 
- possesso della patente di guida di cat. B o superiore; 

 
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); 

− Lavoratori/trici disoccupati che beneficiano di ammortizzatori sociali (NASPI/ASPI/ASDI/DIS-
COLL/Disoccupazione speciale edile/agricola/indennità di mobilità ordinaria/mobilità in deroga); 

      COMUNE DI MASSELLO - Prot 0000971 del 05/05/2022 Tit 1 Cl  Fasc 

mailto:segreteria@unionevallichisonegermanasca.it
mailto:info@pec.unionevallichisonegermanasca.it


− Disoccupati/e che percepiscono assegno sociale o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal 
versamento dei contributi previdenziali; 
 

I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di apertura del Bando; 

 
Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che: 

− nell’ambito delle attività di precedenti cantieri lavoro non si sono presentati a seguito di conferimento 
incarico e/o sono decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità organizzative dell’attività lavorativa;  

− non hanno idoneità fisica alla mansione lavorativa; 
 
I disoccupati/e non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 
 
Graduatoria 
 
L’Unione Montana valuterà le candidature e stilerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

- Punteggio ISEE; 
 
Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto nel seguente modo: 
Punteggio = ISEE – (50 x numero mesi di disoccupazione o inoccupazione) 
 
Ai soggetti che non presentano l’attestazione ISEE è attribuito d’ufficio il valore di 35.000 sul quale viene calcolato il 
punteggio.  
A parità di punteggio è data priorità al soggetto con il maggiore numero di componenti il nucleo familiare e, in sub-
ordine, al soggetto più anziano. 
 
 
N.B.: POTRA’ PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE LAVORO UN SOLO COMPONENTE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
 
Le persone interessate devono presentare domanda esclusivamente presso  l’Unione Montana dei Comuni delle Valli 
Chisone e Germanasca dal 05.05.2022 al 31.05.2022 nei seguenti orari: 
 

LUNEDI’ 9:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00 
MARTEDI’  9:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00 

MERCOLEDI’ 9:00 -12:00 
GIOVEDI’ 9:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00 

 
Perosa Argentina, 05.05.2022 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
                Dr. Graziano Solaro     
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