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AVVISO 

 

BANDO CANTERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 

“FENESTRELLE CURATA E PROTETTA” 

 

Il Comune di Fenestrelle 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 30 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative. 

 

Al lavoratore/trice competerà un’indennità lorda giornaliera di € 29,70 (per 6 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 secondo la normativa vigente.  

 

Le attività di cantiere lavoro partiranno presumibilmente in data 10/04/2020. 

 

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

- Manutenzione piste forestali e linee tagliafuoco; 

- Taglio vegetazione erbacea e rami lungo le tratte di strade comunali; 

- Pulizia cunette ed attraversamenti su strade comunali; 

- Mantenimento assetto idrogeologico; 

- Tagli erba e tosatura siepi in aree cimiteriali, comprensivi di smaltimento del materiale 

vegetale; 

- Pulizia delle zone di conferimento rifiuti. 

 

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

− aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici, fatta eccezione 

per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale 

nell’arco di 14 mesi successivi alla data di scadenza del Bando; 

− essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi 

precedenti la data di presentazione della domanda;  

− 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. 

 

Il possesso della patente di guida di cat. B o superiore non è requisito obbligatorio ma rappresenta 

titolo preferenziale. 

 

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); 

− Disoccupati/e che percepiscono assegno sociale o altri tipi di trattamenti pensionistici 

derivanti dal versamento dei contributi previdenziali. 

 

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 

 

Il Comune di Fenestrelle valuterà le candidature e stilerà una graduatoria sulla base dei seguenti 

criteri: 

- Età anagrafica; 

- Anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS); 

- Possesso della patente di guida di cat. B o superiore (5 punti); 

 

Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione dei tre 

criteri attraverso l’applicazione della seguente formula: punteggio = età anagrafica + (n° settimane 

di contribuzione/50) + possesso patente categoria B o superiore (5 punti); 

 

Indipendentemente dal punteggio ottenuto si darà la priorità: 

1. ai candidati residenti nel Comune di Fenestrelle, 

2. ai candidati residenti nei Comuni dell’Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca. 

 

A parità di punteggio avranno la precedenza i candidati di maggiore età. 

 

N.B.: POTRA’ PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE LAVORO UN SOLO COMPONENTE PER 

NUCLEO FAMIGLIARE. 

 

Le persone interessate devono presentare domanda esclusivamente presso il Comune di Fenestrelle 

dal   20 febbraio 2020  al  13 marzo 2020  nei seguenti orari: 

 

LUNEDI’,  MARTEDI’, GIOVEDI’ e VENERDI’ dalle ore 09:30 alle ore 12:00 

 

Fenestrelle, 19.02.2020 

 

        Il Sindaco 

(BOUQUET Michel) 


