Settore Personale, socioeducativo e appalti
Servizio Socio-educativo
Cuneo, 10 marzo 2022
Protocollo n. 18483

Avviso pubblico per la ricerca di lavoratori disoccupati over
45 da utilizzare temporaneamente nel progetto
Cuneo at work 2022
Il Dirigente del Settore Personale, socio-educativo e appalti
rende noto che la Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 567/A1502B/2021 del 4
ottobre 2021, ha approvato il bando regionale denominato “Cantieri di lavoro” ‒ Anno 2021,
definendo le modalità di realizzazione degli interventi e con successiva determinazione dirigenziale
n. 767/A1502B/2021 del 17 dicembre 2021 ha approvato e autorizzato l’avvio e la gestione dei
Cantieri di Lavoro - Esercizio 2021.
Il Comune di Cuneo promuove il progetto denominato “Cuneo at Work 2022”, che prevede
l’inserimento di n. 3 disoccupati over 45 anni con la formula full-time per complessive n. 130 giornate
lavorative e con un monte di 35 ore settimanali su 5 giornate. Il progetto Cuneo at Work 2022,
approvato dalla Regione Piemonte, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
 Per una città più accogliente, che prevede la manutenzione delle aree verdi, dei beni appartenenti
al patrimonio comunale e la movimentazione attrezzature e segnaletica stradale nell’ambito di
manifestazioni fieristiche e culturali, attraverso l’impiego n. 1 disoccupato, in possesso dei
requisiti stabiliti dal bando regionale e della patente di guida di categoria B in corso di validità,
non gravata da provvedimenti;
 Comune in digitale, che prevede attività di digitalizzazione documenti riguardanti i vari servizi
comunali (atti storici dello stato civile, autorizzazioni storiche, mappe cartografiche...) al fine di
consentire la conservazione di questi documenti in formato digitale, nonché agevolare la loro
consultazione, attraverso l’impiego di n. 1 disoccupato, in possesso dei requisiti stabiliti dal bando
regionale e del diploma di scuola media superiore;
 Cuneo per la cultura, che prevede attività a sostegno della salvaguardia, promozione e
valorizzazione dei beni artistici e librari, di interesse storico e culturale e di supporto
all’accoglienza degli utenti nelle biblioteche/musei comunali attraverso l’impiego di n. 1 risorsa,
in possesso dei requisiti indicati dal bando regionale.
Le attività del progetto avranno inizio entro il 20 aprile 2022 e si concluderanno entro il mese
di agosto del 2023.
Per i beneficiari del progetto è prevista una corresponsione di un’indennità giornaliera di € 35,17 lordi
(oltre ai contributi previdenziali INPS e agli assegni familiari, se e in quanto spettanti), per i giorni di
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presenza effettiva. A tal proposito si precisa che le giornate di festività, se cadono in un giorno
lavorativo, sono riconosciute e che ogni assenza deve essere giustificata.
L’attività svolta nell’ambito del cantiere di lavoro non costituisce l’instaurazione di un
rapporto di lavoro
1. Requisiti generali di ammissione
I candidati alla partecipazione della selezione, di entrambi i sessi, dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti alla data di apertura della selezione:
 avere un’età anagrafica uguale o superiore a 45 anni;
 prioritariamente avere la residenza presso il Comune di Cuneo o comunque essere residenti in via
continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione
della domanda;
 essere iscritti come persone in stato di disoccupazione nelle liste del competente Centro per
l’Impiego di Cuneo ed essere effettivamente alla ricerca del lavoro, ovvero privi di lavoro e aver
rilasciato la propria immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego di
competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 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 in possesso dell’idoneità fisica e attitudinale prevista per le mansioni da ricoprire.
Si riserva n. 1 posto, nel rispetto dei requisiti e delle priorità sopra indicati, a un soggetto in
carico ai servizi socio assistenziali territoriali. Nel caso in cui non siano presentate istanze per tale
riserva, si provvederà alla copertura del posto con la graduatoria ordinaria.
Si precisa che i/le disoccupati/e non comunitari devono essere in possesso di regolare
permesso soggiorno in corso di validità alla data della candidatura e per tutta la durata del cantiere.
Non possono presentare la propria candidatura:
 coloro i quali alla data di presentazione della domanda percepiscono sussidi al reddito regionale
nell’ambito di altre politiche del lavoro, nonché qualsivoglia indennità a tutela dello stato di
disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali;
 coloro i quali alla data di presentazione della domanda percepiscano l’assegno sociale, la pensione
di invalidità dei lavoratori dipendenti o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal
versamento dei contributi previdenziali;
 lavoratori/trici titolari di un contratto di lavoro (attività di lavoro autonomo anche parasubordinato
o in associazione in impresa, con partita Iva, tempo determinato, indeterminato, lavoro a progetto,
di somministrazione, intermittente, tirocinio formativo retribuito).
Si segnala, inoltre, che non è ammesso a partecipare alla selezione più di un membro per ogni
nucleo familiare.
Per poter presentare la propria candidatura occorre essere in possesso dei seguenti documenti:
 documento di identità valido e il codice fiscale;
 certificato ISEE in corso di validità o corrente inferiore a € 13.000,00 (in mancanza di tale
dichiarazione si provvederà ad assegnare d’ufficio un valore di reddito pari a € 35.000,00);
 permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari ovvero per i titolari di
protezione internazionale; documento attestante la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente.
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2. Domanda di partecipazione
Modalità di individuazione dei beneficiari:
a) un soggetto su segnalazione del Consorzio socio-assistenziale del Cuneese, tramite chiamata
nominativa fra i soggetti seguiti dal servizio sociale territoriale;
b) due soggetti individuati tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cuneo.
Il presente avviso si rivolge pertanto all’individuazione di n. 2 persone disoccupate in possesso
dei requisiti indicati di seguito.
I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura compilando l’apposito form
al seguente link https://servizionlinededagroup.comune.cuneo.it/portal/servizi/moduli/26/modulo ,
sezione: “Concorsi e Istanze online” – “Cantieri di lavoro 2022”, effettuando l’accesso tramite
credenziali certificate [SPID/CIE].
Il form di candidatura contiene le informazioni personali relative al percorso di studio
effettuato e delinea le esperienze professionali e gli eventuali corsi di formazione seguiti. Il modulo
potrà essere salvato in “bozza” e successivamente modificato prima dell’invio. Sarà in ogni caso
possibile riaprire un modulo già inviato cliccando su “Elenco delle tue istanze” e rigenerando il
modulo. Il sistema manterrà in memoria l’ultima versione confermata e inviata.
La candidatura in versione definitiva e il Protocollo di Intesa dovranno essere compilati entro
e non oltre le ore 23:59 del 27 marzo 2022. Oltre tale data non sarà più possibile accedere al link
sopra indicato per la compilazione e/o la modifica della candidatura.
In caso di difficoltà nella compilazione contattare l’ufficio Politiche attive del Lavoro al numero
0171.444.568, nei seguenti orari:
 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30;
 il venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,30.
3. Formulazione della graduatoria
Il Comune di Cuneo provvederà alla selezione delle candidature e a stilare una graduatoria
sulla base dei seguenti criteri:
 età anagrafica;
 durata dello stato di disoccupazione/inoccupazione che sarà accertata presso il Centro per
l’Impiego territorialmente competente. Il valore massimo considerabile sarà pari a 24 mesi;
 esperienze professionali attinenti le mansioni richieste nel cantiere di lavoro;
 residenza nel comune di Cuneo e subordinatamente in un altro comune della Regione Piemonte;
 attestazione ISEE il cui indicatore deve essere indicato al momento della presentazione della
domanda.
Il punteggio attribuito per l’inserimento in graduatoria è ottenuto dalla combinazione dei due
criteri attraverso l’applicazione della seguente formula:
Punteggio = ISEE – (50 x n° mesi disoccupazione o inoccupazione)
A parità di punteggio è data priorità al soggetto con il maggior numero di componenti del nucleo
familiare e, in sub-ordine, al soggetto più anziano.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo e sul sito internet
www.comune.cuneo.it al seguente link: Comune di Cuneo - Portale Istituzionale - Cantieri di lavoro
Le persone così individuate, prime in graduatoria, per essere ammesse al progetto, saranno
chiamate a sostenere un colloquio conoscitivo. In caso di mancato superamento del colloquio o in
caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria, secondo i criteri sopra elencati.
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Inoltre, al momento dell’effettivo inserimento lavorativo nel cantiere di lavoro del presente Bando,
i/le vincitori/trici dovranno aver superato la visita medica d’idoneità alle mansioni.
Per le persone selezionate è prevista la dotazione di DPI, ove necessari, e la partecipazione a un corso
di formazione sulla sicurezza nei posti di lavoro (generale e specifica).
4. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al cantiere di lavoro.
Si ricorda che, a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., chi rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai
richiedenti, riservandosi in caso di accertate dichiarazioni false o mendaci, di pronunciare la
decadenza dall'ammissione al cantiere e di trasmettere gli atti alla locale Procura della Repubblica
per l'accertamento delle conseguenti responsabilità penali.
5. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la signora Basano Milena, istruttore direttivo
amministrativo del settore Personale, socio-educativo e appalti –– tel. 0171 444 510 –– e-mail
milena.basano@comune.cuneo.it .
6. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo e sul sito
istituzionale.
7. Riservatezza dei dati
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati
personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata
e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il
trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla
pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.
8. Informazioni
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente all’Ufficio
Politiche attive del Lavoro, telefono: 0171.444.568 e scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
politichelavoro@comune.cuneo.it
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente
Giorgio
Rinaldi
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