Città di Asti

AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE PER CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI ANNO 2018
Approvato con D.D. n. 2234 del 4.10.2018

La Città di Asti promuove un progetto di Cantiere di Lavoro (ai sensi dell’art. 32 della L.R. 22.12.2008,
n. 34 Norme in materia di promozione dell’occupazione, di qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)
della durata di 130 (centotrenta) giornate lavorative di 25 (venticinque) ore settimanali con
un’indennità giornaliera corrisposta ai beneficiari pari ad € 24,46 oltre ai contributi previdenziali INPS e
ad assegni familiari, se e in quanto spettanti. Il progetto, approvato dalla Regione Piemonte con D.D. n.
835 del 27.7.2018, prevede attività di valorizzazione del patrimonio ambientale, di valorizzazione del
patrimonio pubblico urbano ed extraurbano e dei beni culturali e artistici ed è rivolto a 15 (quindici)
disoccupati, ai sensi del D.Lgs. 150/2015, non percettori di trattamenti previdenziali né di sussidi al
reddito regionali e/o indennità di tutela di disoccupazione e/o ammortizzatori sociali. Il progetto è
riservato ai residenti nel Comune di Asti e le attività avranno inizio entro il 12 novembre 2018.
L’individuazione dei partecipanti avverrà per 9 (nove) persone tramite selezione pubblica operata dalla
Città di Asti così come specificato successivamente nel presente avviso e per n. 6 (sei) persone, tramite
chiamata nominativa fra soggetti in carico ai Servizi Socio Assistenziali.
Il presente avviso si rivolge pertanto all’individuazione di n. 9 (nove) persone disoccupate in possesso
dei requisiti sotto indicati.

Requisiti per l’ammissibilità ai cantieri di lavoro
Possono presentare domanda per i cantieri di lavoro coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
residenza nel Comune di Asti alla data di pubblicazione del bando
45 anni compiuti alla data di pubblicazione del bando
dichiarazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a € 7.500,00
iscrizione presso il Centro per l’Impiego della Provincia di Asti
se cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea, possesso del permesso di soggiorno
in corso di validità, in base alle norme che ne regolano la materia.
Non possono presentare domanda
coloro i quali alla data di presentazione della domanda percepiscono sussidi al reddito
regionale percepiti 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
coloro i quali svolgono un’attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o in associazione
o in impresa;

coloro i quali hanno partecipato ai cantieri promossi dal Comune di Asti nell’edizione
precedente (anno 2016 terminati in data 4.1.2017) fatta eccezione per coloro che raggiungono i
requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco di 24 mesi successivi
alla fine del cantiere.

Modalità di partecipazione
Le domande, redatte su apposita modulistica allegata al presente avviso, devono essere presentate lo
sportello appositamente allestito in Via De Amicis 6 da lunedì 8 ottobre a venerdì 12 ottobre dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.
Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune di Asti (www.comune.asti.it) o ritirato
presso il Settore Servizi Sociali, Piazza Catena 3, nonché presso Il Segretariato Sociale, Via Natta 3/bis
a partire dal giorno giovedì 4 ottobre 2018.
La domanda deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del richiedente.
Sarà accettata una sola domanda per nucleo familiare
N.B. Non verranno prese in considerazione:
le domande pervenute fuori termine o inviate con altri mezzi (posta, fax, email)
le domande redatte su moduli diversi da quelli previsti
le domande non corredate da fotocopia di documento di identità valido;
le domande dei cittadini extracomunitari non corredate da fotocopia di regolare Permesso di
soggiorno in corso di validità
le domande non corredate da fotocopia della dichiarazione ISEE
le domande di cittadini non iscritti al Centro per l’Impiego della Provincia di Asti
Validità delle domande – Controlli
Nella domanda di partecipazione e nella Dichiarazione ISEE, sotto la propria responsabilità civile e
penale ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, i richiedenti hanno l’obbligo di rilasciare dichiarazioni
veritiere, aggiornate e complete, stanti le conseguenze penali, civili e amministrative derivanti da false
dichiarazioni e omissioni.
Il rilascio di false dichiarazioni all’interno della domanda comporterà, in base alla legislazione vigente,
responsabilità civili e penali e l’esclusione dal cantiere di lavoro, anche se già in corso.
Gli uffici effettueranno controlli anche a campione sulle dichiarazioni rilasciate avvalendosi della
consultazione telematica di banche dati e delle informazioni in possesso di altri enti, con particolare
riferimento all’INPS e all’Agenzia delle Entrate. I controlli saranno effettuati anche successivamente
all’attivazione e per tutta la durata del cantiere, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti e dei
criteri di partecipazione.

Formulazione della graduatoria
Dopo la scadenza per la presentazione delle domande si provvederà a trasmettere al Centro per
l’Impiego di Asti l’elenco delle persone candidate per la verifica del possesso dei requisiti.
La graduatoria verrà stilata sulla base degli elenchi elaborati dal Centro per l’Impiego, ordinati in modo
crescente sulla base dei seguenti criteri:
− durata dello stato di disoccupazione
− ISEE

Il punteggio da attribuire alle persone per l’inserimento in elenco è ottenuto dalla combinazione dei due
criteri attraverso l’applicazione della seguente formula:
Punteggio = ISEE – (50 x mesi disoccupazione o inoccupazione)
N.B. ai fini del calcolo del punteggio si considerano massimo 24 mesi di disoccupazione/inoccupazione)
A parità di punteggio verrà data priorità al soggetto con maggior numero di componenti del nucleo
familiare e, in sub-ordine, al soggetto più anziano di età.
I primi 30 nominativi presenti nella graduatoria preliminare così determinata verranno avviati a prova
pratica/colloquio conoscitivo per la valutazione delle capacità professionali richieste per lo
svolgimento della mansione (massimo attribuibile: 10 punti).
La mancata partecipazione alla prova pratica comporterà l’esclusione dalla graduatoria definitiva.
La graduatoria definitiva verrà formulata sulla base dei punteggi ottenuti a seguito della prova pratica,
ai quali verranno aggiunti i seguenti punteggio:
figli minori presenti nel nucleo familiare: punti 1 per ogni figlio minore fino ad un massimo di
punti 3
possesso di patente B: punti 1
possesso di patente C: punti 1 (sommato al punteggio della patente B)
A parità di punteggio verrà data priorità al soggetto più anziano di età.
I primi 9 nominativi presenti nella graduatoria definitiva verranno avviati al lavoro, previo
accertamento dell’idoneità fisica da parte del Medico competente dell’Ente.
In caso di sostituzioni anche in corso di realizzazione del cantiere, si attingerà alla medesima
graduatoria.
Asti, 4.10.2018

Allegato: domanda per la partecipazione al Cantiere di Lavoro per disoccupati anno 2018

