
 
 
  

 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE  DI TRE LAVORATORI/LAVORATRICI DA 
INSERIRE IN CANTIERI DI LAVORO DI PERSONE DISOCCUPATE 

OVER  58 – ANNO 2020 
 

 
  L’Amministrazione Comunale  rende nota la ricerca di tre 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 25 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative. 
 
Ai lavoratori competerà  una indennità giornaliera pari ad € 24,74 lordi (per 5 ore 
giornaliere) per i giorni effettivamente lavorati. 
 
Le attività di cantiere avranno decorrenza  presumibilmente nella prima quindicina del 
mese di aprile. 
 
Le attività da realizzare tramite il cantiere di lavoro riguardano “il miglioramento e la 
valorizzazione di alcuni ed importanti siti di aggregazione del territorio, quali: Angoli di 
ritrovo – cortili ed aree verdi delle scuole – sistemazione parchi pubblici. 
 
POSSONO PRESENTARE DOMANDA COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEI 
SEGUENTI REQUISITI: 

 70%: lavoratori/lavoratrici che hanno dato la disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. 
150/2015 da almeno sei mesi alla data del bando, di età anagrafica uguale o superiore a 
58 anni alla data del bando, e preferibilmente in possesso di patente di categoria B o 
superiore, che non hanno maturato i requisiti pensionistici; verrà data la priorità ai maggiori 
di età; 

 30%: lavoratori/lavoratrici disoccupati che hanno dato la disponibilità al lavoro ai sensi del 
D.Lgs. 150/82015 da almeno sei mesi dalla data del bando, in carico ai servizi socio 
assistenziali del territorio e inseriti nella misura REI o Reddito di Cittadinanza, di età 
anagrafica uguale o superiore a 58 anni alla data del bando. 
 
NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA: 

 lavoratori/trici disoccupati che sono stati impiegati nelle attività di cantiere lavoro 
dell’esercizio precedente terminato il 7.5.2019 fatta eccezione per coloro che raggiungono 
i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco di ventiquattro 
mesi successivi alla fine del cantiere; 

 Lavoratori/lavoratrici che partecipano a progetti di politica attiva del lavoro; 

 lavoratori/lavoratrici disoccupati che beneficiano di ammortizzatori sociali 
(NASPI/ASPI/ASDI/DIS-COLL/Disoccupazione speciale edile/agricola/indennità di mobilità 
ordinaria/mobilità in deroga) 
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 Disoccupati/e che percepiscono assegno sociale o altri tipi di trattamenti pensionistici 
derivanti dal versamento dei contributi previdenziali. 
 
Non e’ 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. 
 
N.B. Potra’ partecipare alle attività di cantiere lavoro un solo componente per 
nucleo familiare. 
 

Le persone interessate devono presentate domanda esclusivamente presso il 
Comune di NONE – Ufficio protocollo, 1° Piano (lun – ven: 9,00 – 12,00) nel periodo: 

17 febbraio 2020 al 6 marzo 2020 
 

I LAVORATORI SARANNO SCELTI IN MANIERA PRIVILEGIATA TRA I RESIDENTI 
DEL COMUNE. 

 
Le candidature saranno valutate sulla base dei criteri di cui all’art. 9.1) del Bando 
approvato con D.D. n. 1160  del 20.8.2019 e di seguito riportati: 

- età anagrafica; 
- anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto conto certificativo INPS).  
Il punteggio da attribuire ai Candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla 
combinazione dei due criteri sopra indicati, 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 di età e in subordine al 
soggetto con la maggiore anzianità di disoccupazione. 
 
NONE, 14 febbraio 2020 
 
 

 
 
 

 
                                                                             
 
 
 
 

 
                                                                                            


