Città di Asti

AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE PER CANTIERE DI LAVORO OVER 58 – Edizione 2020/2021
Approvato con D.D. n. 1413 del 24.09.2020
La Città di Asti promuove un progetto di Cantiere di Lavoro over 58 (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 260 (duecentosessanta) giornate lavorative di 25 (venticinque) ore
settimanali con un’indennità giornaliera corrisposta ai beneficiari pari ad € 24,74. Il progetto, approvato
dalla Regione Piemonte, prevede attività di valorizzazione del patrimonio ambientale, di valorizzazione
del patrimonio pubblico urbano ed extraurbano, dei beni culturali e artistici e della promozione e
informazione turistica ed è rivolto a cittadini residenti nel Comune di Asti. Le attività avranno inizio
entro la fine del mese di novembre 2020.
L’individuazione dei partecipanti avverrà per 11 (undici) persone tramite selezione pubblica operata
dalla Città di Asti così come specificato successivamente nel presente avviso e per n. 4 (quattro)
persone, tramite chiamata nominativa fra soggetti in carico ai Servizi Socio Assistenziali.
Il presente avviso si rivolge pertanto all’individuazione di n. 11 (undici) persone disoccupate in
possesso dei requisiti sotto indicati.
Requisiti per l’ammissibilità al cantiere di lavoro OVER58
Possono partecipare alla selezione disoccupati che al momento della domanda di candidatura sono in
possesso dei seguenti requisiti:
 aver compiuto 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici;
 essere residenti nel Comune di Asti e in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte
nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda;
 essere cittadini italiani o di uno stato appartenente all’Unione Europea, purchè in possesso
dell’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea, rilasciata dall’ufficio
anagrafe del Comune oppure essere extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno o
permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
 essere iscritti al Centro per l’Impiego e disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015 e s.m.i.
 non essere percettori di ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione NASpI, se
dipendente, o indennità DIS-COLL, se collaboratore autonomo o assimilato)
 non essere inseriti in altre misure di politica attiva del lavoro, compresi altri cantieri di lavoro

Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri in oggetto i beneficiari di misure di sostegno al reddito come
Reddito di Inclusione (REI) o Reddito di Cittadinanza (RdC).
Modalità di presentazione delle domande
Le domande, redatte su apposita modulistica e corredate di tutta la documentazione richiesta, devono
essere inoltrate nel periodo di apertura del bando 1 ottobre - 15 ottobre 2020 secondo le seguenti
modalità:
 tramite pec all’indirizzo protocollo.comuneasti@pec.it – attenzione Servizio Casa e Lavoro
 tramite raccomandata A/R da inviare al Comune di Asti – Settore Servizi sociali, istruzione e servizi educativi,
all’attenzione Servizio Casa e Lavoro – Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti (fa fede il timbro postale)

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 lunedì 28 settembre 2020.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità
- fotocopia del Codice Fiscale
- estratto conto contributivo INPS a dimostrazione dell’anzianità contributiva previdenziale
E’ attivo il seguente numero telefonico dedicato, per ricevere informazioni e istruzioni circa la
compilazione e l’inoltro delle domande: 334 6475405
Avvertenze
Nel caso in cui i destinatari abbiano già partecipato a precedenti cantieri di lavoro, saranno ammessi
solo coloro per i quali siano trascorsi almeno 12 mesi tra la fine dell’ultimo cantiere e l’inizio del
cantiere oggetto del presente avviso, fatta eccezione per:
- coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità e vecchiaia o assegno sociale
nell’arco di 24 mesi successivi alla fine del cantiere, come previsto dalla L.R. 34/08 art. 32
comma 5 come modificato dalla L.R. 20/2011 art. 1. I 24 mesi decorrono dal termine dell’ultimo
cantiere a cui il candidato ha partecipato
- - i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in
territorio montano, così come previsto dall’art. 1 della L.R. 20/2011
Inoltre non saranno ammesse e/o saranno escluse le persone che dal momento dell’iscrizione o a
progetto avviato siano o diventino percettori di trattamenti previdenziali, comprese le indennità a tutela
dello stato di disoccupazione (NASPI e DIS-COLL) e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori
sociali.
Sarà accettata una sola domanda per nucleo familiare
Non saranno ammesse le domande pervenute al di fuori dei termini previsti dal bando 1 ottobre – 15
ottobre 2020

Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione da parte del richiedente.
L’effettiva partecipazione al cantiere è subordinata al non essere contestualmente inseriti in altri
interventi/progetti di politiche attive del lavoro.
Con la presentazione della domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte
le norme del presente avviso.
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 dei requisiti dello stato di
disoccupazione e della relativa anzianità di iscrizione necessari per stilare la graduatoria dei beneficiari.
Il punteggio da attribuire alle persone per l’inserimento in elenco è ottenuto dalla combinazione di due
criteri, attraverso l’applicazione della seguente formula:
Punteggio = età anagrafica + (n. settimane di contribuzione/50)
A parità di punteggio è data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto con la maggiore
anzianità di disoccupazione.
I primi 30 nominativi presenti nella graduatoria preliminare così determinata verranno avviati a
colloquio conoscitivo per la valutazione delle capacità professionali richieste per lo svolgimento della
mansione (massimo attribuibile: 10 punti).
La mancata partecipazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla graduatoria definitiva.
La graduatoria definitiva verrà formulata sulla base dei punteggi ottenuti a seguito del colloquio
conoscitivo.
A parità di punteggio verrà data priorità al soggetto più anziano di età.
I primi 11 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.
Informativa privacy
Titolare del trattamento è la Città di Asti, Palazzo Civico - Piazza San Secondo,1
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Politiche Sociali, Istruzione,
servizi educativi, Dott. Roberto Giolito
Asti, 24.09.2020

