
 

 

 

COMUNE DI TIGLIOLE 
UNIONE TERRE DI VINI E DI TARTUFI 

Piazza Vittoria n. 3 - 14016 Tigliole (AT) 
P.I.: 00094310059 – C.F.: 80003990050 

Telefono: +39 0141 667003 

e-mail: tigliole@comune.tigliole.at.it - Pec: tigliole@cert.ruparpiemonte.it 

Sito Internet: www.comune.tigliole.at.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
Per la selezione di n°1  lavoratore/trice  “Addetto alla manutenzione ed alla valorizzazione del patrimonio 

pubblico  e delle aree verdi” per l’avvio di un cantiere di lavoro per persone disoccupate “Over 58” della durata 

di mesi 12 (dodici). 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

 
PREMESSO che: 

 
· La L.R. n 34/2008 prevede che la Regione Piemonte disciplini l’utilizzo temporaneo e straordinario di 

lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità da parte 
degli Enti Locali; 

 
· la Giunta Comunale, con deliberazione n. 100 del 09/11/2021, approvava la “Candidatura del Comune di 

Tigliole al Bando per l’attivazione di cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58 della Regione 
Piemonte (D.D. n. 568 del 05/10/2021); 

 
· che il progetto presentato dal Comune di Tigliole  alla Regione Piemonte è stato inserito nella graduatoria  

approvata con determinazione dirigenziale n. 93 del 22/2/2022 ; 

 
· che la Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 561 del 12/10/2022 ha proceduto 

all’assegnazione definitiva delle risorse agli enti inclusi nella graduatoria approvata; 

 
RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Tigliole ricerca n. 1 lavoratore/trice disoccupato 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 30 ore settimanali distribuite su 5 

giornate lavorative; 

 
Le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori/trici saranno i seguenti: 

 Manutenzione  e cura delle aree verdi comunali  mediante interventi programmati;  
 Manutenzione del patrimonio immobiliare con  operazioni tecnico manuali non complesse e con il 

coordinamento operativo del personale in servizio; 

 
Cosa sono i cantieri di lavoro  

• Si tratta di attività temporanee e non comporta la costituzione di rapporti di lavoro con l’ente promotore e 
gestore e non costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l’assunzione presso enti 
o aziende pubbliche;  

• per tutta la durata del cantiere di lavoro i lavoratori utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione;  
• al lavoratore impegnato nel cantiere di lavoro si applicano le norme in materia di diritti, sicurezza e previdenza 

in quanto compatibili con la particolare natura del cantiere stesso; 
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REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 
• Aver compiuto i 58 anni di età alla data di presentazione della domanda di candidatura e non aver maturato i 

requisiti pensionistici;  
• Essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di 

presentazione della domanda (i disoccupati/e non comunitari devono essere in possesso di regolare 

permesso di soggiorno in corso di validità);  
• Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015 (Art. 19 D.Lgs 150/2015: sono considerati disoccupati 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);  

• Non essere percettori di ammortizzatori sociali;  
• Non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro.  

I candidati devono documentare l’anzianità previdenziale con la presentazione dell’estratto conto certificativo 
INPS ; 
  
I requisiti devono essere posseduti dai destinatari alla data di presentazione della propria candidatura 
all’avviso di selezione del Comune. 

 
2. 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;  
• i soggetti che pur avendo partecipato, nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di 

candidatura, ad altri cantieri di lavoro siano in possesso dei requisiti che consentono l’eccezione come previsto 
dalla L.R. 34/08 (articolo 32 comma 5) come modificato dalla L.R. 20/11. 

 
3. Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che:  

• nell’ambito delle attività di precedenti cantieri di 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. 
 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

  
1. Tutti coloro che intendono presentare domanda dovranno far pervenire ENTRO IL TERMINE PERENTORIO 

DELLE ORE 12:00 DEL 17 NOVEMBRE 2022  la propria candidatura compilando debitamente l’Allegato B 
al presente Avviso “Domanda di partecipazione”, al Comune di Tigliole    
• a mano presso l’ufficio protocollo; 

oppure 
 

• tramite pec all’indirizzo: tigliole@cert.ruparpiemonte.it 

 

Non potrà partecipare alla selezione relativa al presente avviso pubblico più di un soggetto per nucleo famigliare; 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

 I candidati verranno individuati secondo selezione pubblica, operata dal Comune, mediante avviso; 
 
 

Verranno rigettate le domande: 
 

• Redatte su modulistica diversa da quella distribuita dal Comune di Tigliole  (“ Domanda di partecipazione al 
cantiere di lavoro over 58”);  

• Presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti; 



• Incomplete in quanto prive dei dati essenziali per la valutazione;  
• Recanti evidenti correzioni o cancellazioni sul modulo e/o sulla documentazione ad esso allegata;  
• Prive della copia fotostatica dei documenti di identità. 

 

L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di dispersione, ritardo o disguido di comunicazione ai 
candidati causate da inesatte indicazioni del domicilio o recapito contenute nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a terzi, né per caso fortuito o forza maggiore. 

 

All’istruttoria delle domande pervenute, procede apposita Commissione nominata dal Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico;  
 

La Commissione verifica la completezza e la regolarità di tutte le istanze presentate.  
In tale fase, la Commissione potrà chiedere eventuale documentazione supplementare e procedere ad idonei controlli 
tesi ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.  
445. In caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi 
dell'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. 
 

GRADUATORIA  - per n° 1 aspirante lavoratore/trice si procederà all’attribuzione di punteggi sulla base dei 
criteri sotto riportati e di quanto dichiarato sul modulo di domanda: 

 

I punteggi  cumulabili, verranno attribuiti nel seguente modo: 
 

 
   

Esperienze lavorative precedenti di almeno un anno Da specificare  con indicazione Fino a 10 punti 

in una delle seguenti mansioni: Muratore – idraulico – 
della mansione svolta e del 
periodo    

elettricista, falegname, manutentore 

del verde –       
   

Valutazione colloquio: Attitudine alle mansioni,    

Motivazione personale, Valutazione del curriculum  
Fino  a 20 punti 

professionale in relazione alle mansioni da svolgere 
 

   
   

Residenza nel Comune di Tigliole   20 punti 
        

 

Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è  ottenuto dalla combinazione dei criteri attraverso 
l’applicazione della seguente formula:  

punteggio = età anagrafica alla data della domanda + 

punteggio esperienze lavorative +  
punteggio valutazione colloquio + 

punteggio residenza nel Comune di Tigliole  + 
n° settimane di contribuzione /50 

  
A parità di punteggio sarà data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto con la maggiore anzianità di 
disoccupazione. 

 

La Commissione provvederà ad effettuare il colloquio con i candidati e a redigere la graduatoria secondo la 
valutazione delle autocertificazioni presentate. 

 

La graduatoria sarà approvata dal responsabile del cantiere e resa pubblica  all’albo pretorio, dopo averne data 
repentina comunicazione al Centro per l’impiego, il quale provvederà a verificare l’effettiva iscrizione alle liste di 
disoccupazione dei candidati. 

 

Nel caso in cui il vincitore non si presenti al lavoro, senza giustificato motivo e senza avvisare il responsabile, decadrà 
dall’incarico e si provvederà immediatamente alla sua sostituzione mediante scorrimento della graduatoria. 
 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il cantierista selezionato sarà regolarmente iscritto all’INAIL, ma il progetto non prevede il pagamento di ferie e 
assenze per malattia.  
Il compenso giornaliero sarà pari a € 30,15  al lordo di ritenute fiscali per ciascuna giornata effettiva di lavoro; 

Il totale di ore lavorative è 30 ore settimanali su n° 5 giornate lavorative, per un totale massimo di n° 260 
giornate.  

 



 

COLLOQUI:. 

  
I candidati partecipanti alla selezione, dovranno presentarsi il giorno 18 novembre 2022  alle ore 9,00  per il 
colloquio pre-selettivo. I medesimi non riceveranno comunicazione preventiva. 
 

 

AVVIO DELLE ATTIVITA’  

 

Le attività avranno inizio dal prossimo 01 dicembre 2022. 

 

AVVERTENZE GENERALI 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

COME REPERIRE LA DOCUMENTAZIONE 

 

Per il ritiro di copia del presente avviso e del modello di domanda gli aspiranti potranno:  
• rivolgersi all’ufficio tecnico comunale;  

oppure  
• scaricarlo dal sito del Comune di Tigliole  www.comune.tigliole.at.it  nella sezione albo pretorio – avvisi  

 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 07/08/1990 n. 241 Responsabile del procedimento è il geom. Alessandro Montali 
al  quale ogni soggetto interessato potrà rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni. (tel. 0141/667003 int. 3)   

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. si forniscono le seguenti informazioni per quanto riguarda 
il trattamento dei dati personali:  
1. la raccolta di dati personali è effettuata a fini istituzionali per l’espletamento della selezione; 

2. Gli stessi devono dichiarare espressamente di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del  
Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la 
presente domanda viene resa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
     Geom. Alessandro Montali  

 F.to in originale 
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