
 

CITTA DI VILLAR SAN COSTANZO 
 

 

 
AVVISO 

 

 
 
 

• Il Comune di Villar San Costanzo organizza, ai sensi della L.R. 34/2008 e s.m.i. e della DGR 7-2131 del 
23/10/2020, un Cantiere di lavoro per l’utilizzo temporaneo di n 1 lavoratore disoccupato in servizi manutentivi 
di pubblica utilità. Le attività saranno di carattere manuale, espletate presso il Comune di Villar San Costanzo. 
Sono anche previsti: corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, azioni di tutoraggio forniti dai 
servizi comunali. 

 
• Il cantiere durerà 130 giornate lavorative (6 mesi), a partire dal 2 maggio 2021. Esso comporterà un impegno 

di 35 ore settimanali, suddivise su cinque giorni lavorativi. A fronte di tale impegno, i partecipanti 
percepiranno un’indennità giornaliera erogata di Euro 35,17 lordi per ogni giornata lavorativa effettivamente 
prestata. Il periodo di utilizzo nel cantiere di lavoro è coperto da contribuzione pensionistica INPS, versata 
dal Comune di Villar San Costanzo . 

 
• Le persone disoccupate che intendono candidarsi per la partecipazione al progetto dovranno possedere i 

seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione: 
 

- aver età uguale o superiore ai 45 anni ; 
- avere un basso livello di istruzione ( privi di titolo di studio o con licenza elementare o di scuola media 
inferiore )  

- essere residenti nel Comune di Villar San Costanzo  o nei comuni facenti parte dell’Unione Montana 
Valle Maira; 

- essere disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015; 
- non essere percettori di ammortizzatori sociali; 
- non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; 
- essere in possesso di qualifica professionale o di esperienza lavorativa della durata di almeno due mesi 
retribuiti come operaio comune ed in possesso di patente di guida cat. B. 

 
Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri oggetto del presente Bando, i beneficiari di misure di sostegno al 
reddito come il Reddito di Inclusione (REI) o Reddito di Cittadinanza. 

 
I cittadini che vorranno candidarsi dovranno documentare essere in possesso di attestazione ISEE in corso 
di validità .  
I disoccupati sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio 
dell'altro. 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 LR 34/2008 
, articolo 32 comma 5 come modificato dalla LR 20/2011: “coloro che raggiungono i requisiti pensionistici 
di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere, 
nonché per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in 
territorio montano”. I ventiquattro mesi decorrono dal termine dell’ultimo cantiere a cui il candidato ha 
partecipato. 

 
• Ai sensi del progetto approvato dai competenti organi regionali, i lavoratori partecipanti al cantiere, 

verranno individuati sulla base di graduatoria che verrà predisposta dal Comune di Roccabruna come 
segue: 
• Durata dello stato di disoccupazione 
• ISEE 
• 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  
 

CANTIERE DI LAVORO VILLAR 
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Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione dei due criteri 
sopra attraverso l'applicazione della seguente formula: 

 
punteggio = ISEE - ( 50 X n mesi di disoccupazione o inoccupazione ) 
 
N.B. ai fini del calcolo del punteggio si considera no massimo 24 mesi di disoccupazione /inoccupazione   

 
l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di  sottoporre i candidati in graduatoria ad una 
prova di idoneità pratica alla mansione richiesta. 

 
Modalità di reclutamento 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno presentare domanda redatta in carta 
semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, sottoscritta e corredata da una fotocopia di un 
documento di riconoscimento e dell’ISEE, che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Villar 
San Costanzo Piazza Giolitti n 1 (orario di apertura: lunedì – venerdì ore 8.30-12.00), a partire dal giorno 
23/03/2021 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/04/202 1, con l’avvertenza che non saranno 
tenute in considerazione domande pervenute oltre tale scadenza. 
Per le istanze inviate tramite posta, anche raccomandata, o corriere, non fa fede il timbro postale di 
spedizione. 
E’ inoltre possibile inviare l’istanza per via informatica mediante email certificata (PEC) del mittente alla 
casella di PEC del Comune villarsancostanzo@cert.ruparpiemonte.it ; 

 
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è OLIVERO geom. Roberto Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico – settore tecnico manutentiva e LL.PP.; 

 
I candidati utilmente collocati in graduatoria, prima di prendere servizio verranno sottoposti a verifica 
dell’idoneità lavorativa da parte del medico del lavoro. Maggiori informazioni potranno essere richieste 
all’Ufficio Tecnico (tel. 0171/902087) del Comune d i Villar San Costanzo 

 
 

Villar San Costanzo 23/03/2021 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       OLIVERO Geom ROBERTO


