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CITTA’ DI PIOSSASCO 
  SETTORE SERVIZI AI CITTADINI ED ALLA COMUNITA’ 

 
________________________________________________________________________________ 
CANTIERE DI LAVORO “PIOSSASCO AMBIENTE 2022” PER L’IMPIEGO 

DI N. 1 CITTADINO IN STATO DI DISOCCUPAZIONE 
 

AVVISO BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE 

________________________________________________________________________________ 
 
Si rende noto che questa Amministrazione in applicazione dell’art. 32 della L.R. n. 34/2008, in 
esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7-5280 del 01/07/2022 che definisce il quadro 
strategico e operativo nel quale si collocano gli ambiti di attività dei medesimi intende istituire un 
progetto di cantiere di lavoro – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 
21/09/2022 – destinato a cittadini residenti in Piossasco non occupati aventi i requisiti per la 
partecipazione dettagliati di seguito. 
 

1. AVVIO - POSTI DISPONIBILI - DURATA - ORARIO - INDENNITÀ - ATTIVITÀ 
E FORMAZIONE. 

Il cantiere di lavoro inizierà nel mese di aprile 2023. La Città informerà tempestivamente i disoccupati 
inseriti nel progetto sull’esatta data di inizio. Nel progetto di cantiere sarà inserito un disoccupato per 
260 giornate lavorative (indicativamente da lunedì a venerdì) da 5 ore l’una. Il cantiere di lavoro potrà 
essere sospeso in occasione del periodo estivo e nel periodo invernale o in ulteriori periodi che 
verranno comunicati in corso d’opera. 

Per il periodo di durata del cantiere il partecipante manterrà lo stato di disoccupazione in base alle 
norme vigenti. Il partecipante effettuerà un orario di venticinque (n. 25) ore settimanali distribuite su 
cinque (n. 5) giorni lavorativi. L’orario verrà definito nel dettaglio dopo l’assegnazione al servizio di 
riferimento e verrà adeguato alle mansioni a cui sarà adibito il cantierista.  

L’attività lavorativa del cantierista sarà concentrata in modo prevalente nella cura, pulizia e piccola 
manutenzione di spazi urbani, delle aree verdi anche scolastiche, dell’arredo urbano e dei giardini e 
cortili di proprietà comunale al fine di migliorare la qualità dell’ambiente e degli spazi urbani. Durante il 
periodo estivo, qualora si organizzino manifestazioni ed eventi culturali e/o sportivi, saranno di 
supporto all’organizzazione degli stessi. Le attività saranno svolte di norma nella mattina in modo che 
sia più facilmente garantita l’attività di coordinamento e supervisione delle attività. In caso di 
impossibilità di svolgimento di attività all’aperto verranno proposte in forma residuale al cantierista 
semplici attività manuali da svolgersi all’interno di locali e strutture comunali. 

L'indennità giornaliera lorda prevista è di € 25,60. In aggiunta all’indennità giornaliera lorda di € 25,60 il 
Comune provvede a versare i contributi previdenziali previsti dalla normativa sui cantieri di lavoro. 
Non è prevista indennità di fine rapporto né quota di tredicesima mensilità poiché con il cantiere di 
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lavoro non si instaura alcun rapporto di lavoro con l’ente promotore, in questo caso il Comune di 
Piossasco. 

I percettori di Reddito di Cittadinanza inseriti nel cantiere sono tenuti a segnalare all’INPS o al 
Patronato/CAF dove è stata inoltrata istanza di Reddito di Cittadinanza la presenza di un nuovo 
contestuale reddito da Cantiere per le eventuali necessarie rimodulazioni dell’entità percepita e delle 
variazioni ai fini ISEE. 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

I requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dai candidati al momento di presentazione 
della domanda sono i seguenti: 

 Età superiore o uguale a 45 anni; 

 Basso livello di istruzione (scuola dell’obbligo o privi di titoli di studio); 

 essere disoccupati/inoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015; 

 essere residenti nella Regione Piemonte (verrà data priorità ai residenti nel comune di 
Piossasco); 

 I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono essere in possesso del permesso 
di soggiorno in corso di validità, in base alle norme che regolano la materia; 

La verifica del mancato possesso di uno dei requisiti d’ammissione, dà luogo all'esclusione 
dalla partecipazione al cantiere di lavoro. 

I candidati non possono percepire sussidi al reddito regionali ricevuti nell’ambito di altre politiche del 
lavoro, nonché qualsivoglia indennità a tutela dello stato di disoccupazione (indennità di 
disoccupazione NASPI, se dipendente, o indennità DIS-COLL, se collaboratore autonomo o 
assimilato) e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali. 

I percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) possono essere inseriti nel Cantiere: le due indennità sono 
compatibili. 

Va tuttavia segnalata all’INPS o Patronato/CAF dove è stata inoltrata istanza di RDC, la presenza di un 
nuovo contestuale reddito da Cantiere per le eventuali rimodulazioni dell’entità percepita e delle 
variazioni ai fini ISEE. 

 
Si segnala che se il competente medico del lavoro, a seguito di visita preventiva, accerta limitazioni 
(sollevamento carichi, allergie ambientali etc) che impediscono il regolare svolgimento delle attività di 
cantiere, si provvederà all’esclusione del candidato, non essendo possibile destinare lo stesso ad altre 
mansioni compatibili.   

I candidati impiegati nel cantiere di lavoro, NON potranno partecipare alle selezioni per altri 
cantieri nei prossimi 365 giorni, come da art. 32 L.R. 34/2008 e l’inserimento nel progetto potrà 
avvenire solo qualora siano trascorsi almeno dodici mesi tra il termine dell’edizione precedente 
di progetto di cantiere di lavoro e l’inizio del progetto di Cantieri di lavoro in questione. 

 

3. PUNTEGGI, GRADUATORIA, PRECEDENZA  
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Ad ogni persona che partecipa all’avviamento a selezione sono attribuiti d’ufficio 100 punti. 

Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1.000 Euro di reddito certificato 
dall’ISEE, fino ad un massimo 25 punti. Il dato ISEE va arrotondato per eccesso o per difetto, a 
seconda se superi o meno i 500 Euro. 

Alle persone prive di attestazione ISEE, o con attestazione ISEE non valida o non riconoscibile, sono 
sottratti automaticamente 25 punti. 

Sono inoltre attribuiti: 

- 8 punti a coloro che risultano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del DLgs n. 150/2015; 

Nel caso si verifichi parità di punteggio ha la precedenza la persona più anziana. 
 

4. DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande devono essere presentate dalle ore 08.00 del 27/02/2023 alle ore 23.59 del 13/03/2023 – 
compilando il form presente sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro. 
Link per la compilazione della domanda: 
 
https://forms.office.com/e/y38Dz5Tv7E 
 
Sul sito web della Città di Piossasco è pubblicato il link di collegamento al form per la presentazione 
delle domande, presente sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi a: 

 

 Centro per l’Impiego di Orbassano con sede in via dei Mulini 1, Orbassano (TO), tel. 
334.10.39.676, nei seguenti giorni/orari: 

 Lun. 9.30-12.30 / 14.00-16.00 solo su appuntamento 
 Mar. 10.00-12.00 accesso libero / 14.00-16.00 solo su appuntamento 
 Mer. 10.00-12.00 accesso libero / 14.00-16.00 solo su appuntamento 
 Gio. 9.30-12.30 / 14.00-16.00 solo su appuntamento 
 Ven. 10.00-12.00 solo su appuntamento  

 

 Sportello Opportunità del Comune di Piossasco, Piazza Tenente Nicola 4 – email 
uff_lavoro@comune.piossasco.to.it, tel. 342.8459354, negli orari di apertura: 
- Martedì dalle ore 9.00 alle 13.00 
- Giovedì dalle 14.00 alle 16.00 

 
sul sito web della Città di Piossasco: www.comune.piossasco.to.it 
sul sito Agenzia Piemonte Lavoro: www.agenziapiemontelavoro.it 

 

5. ASSENZE- MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CANTIERE 

INDENNITÀ 
L'indennità giornaliera lorda prevista è di € 25,60. 
 

https://forms.office.com/e/y38Dz5Tv7E
mailto:uff_lavoro@comune.piossasco.to.it
http://www.comune.piossasco.to.it/
http://www.comune.piossasco.to.it/
http://www.agenziapiemontelavoro.it/
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In aggiunta all’indennità giornaliera di € 25,60 il Comune provvede a versare i contributi previdenziali 
previsti dalla normativa sui Cantieri di Lavoro. 
 
Non è prevista indennità di fine rapporto né quota di tredicesima mensilità. 
Nell’ambito dei cantieri di lavoro vengono retribuite solo le giornate di lavoro effettivamente svolte e 
solo se le ore giornaliere (n. 5) vengono lavorate per intero. 
 
Si segnala che i contributi economici eventualmente erogati al nucleo familiare dal Consorzio Socio 
Assistenziale, possono, nel corrispondente periodo, essere temporaneamente sospesi, in ossequio al 
regolamento del Consorzio stesso. 
 

ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE 
Le assenze per malattia devono essere comunicate, a mezzo telefono, entro un’ora dall’inizio dell’orario 
di lavoro al preposto del servizio presso cui il cantierista sarà inserito ed all’Ufficio Lavoro dell’Ente. La 
relativa giustificazione medica dovrà essere consegnata all’Ufficio Lavoro dell’Ente entro e non oltre il 
3° giorno dall’inizio dell’assenza. 
Non è prevista nessuna retribuzione e/o forma di rimborso da parte dell’amministrazione comunale 
per le assenze dovute a malattia. 
 

INFORTUNI 
In caso d’infortunio il cantierista deve darne immediata comunicazione a mezzo telefono al preposto 
del servizio presso cui il cantierista sarà inserito ed all’Ufficio Lavoro dell’Ente che sarà comunicato 
all’inizio dei cantieri. 
Nel caso di infortunio sul lavoro, secondo quanto previsto dalla D.D. 143/2018 della Regione 
Piemonte, ai candidati sarà garantita l’indennità giornalieri così come previsto dal comma 10 art. 32 
legge 34/2008. Retribuzione e copertura assicurativa INAIL vengono corrisposte soltanto qualora 
l’infortunio si verifichi nell’ambito delle attività lavorative del Cantiere e comunque entro l’orario di 
lavoro assegnato. La retribuzione delle giornate di infortunio viene garantita solo fino alla data di 
conclusione del cantiere. 
 

RICOVERI OSPEDALIERI 
In caso di ricovero ospedaliero, il cantierista deve darne immediata comunicazione a mezzo telefono al 
preposto del servizio presso cui il cantierista sarà inserito ed all’Ufficio Lavoro dell’Ente. La relativa 
giustificazione medica deve essere consegnata al Comune presso cui il cantierista presta servizio entro e 
non oltre il 3° giorno dall’inizio del ricovero. 
 
In caso di ricovero ospedaliero secondo quanto previsto dalla D.D. 143/2018 della Regione Piemonte, 
ai candidati sarà garantita l’indennità giornaliera così come previsto dal comma 10 art. 32 legge 
34/2008. La retribuzione delle giornate di ricovero ospedaliero viene garantita solo fino alla data di 
conclusione del cantiere. 
 

PERMESSI 
Eventuali permessi di assenza devono essere comunicati tempestivamente al preposto del servizio 
presso cui il cantierista sarà inserito ed all’Ufficio Lavoro dell’Ente e NON possono essere recuperati. 
Se la durata del permesso supera n. 1 ora giornaliera, la giornata lavorativa sarà considerata assenza e 
non sarà retribuita. 
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Ogni cantierista può usufruire di massimo 20 ore di permesso nell’ambito delle 260 giornate lavorative 
del cantiere. 
 
Oltre tale limite (20 ore) le eventuali assenze vengono considerate come “non motivate” e possono 
comportare l’esclusione dal progetto secondo le modalità indicate al paragrafo successivo. 

 
ESCLUSIONI 
In caso si verificassero assenze non motivate da certificato medico (o non rientranti nella 

categoria dei permessi di cui al paragrafo precedente) superiori a tre giorni lavorativi di 5 (cinque) ore, 
anche non consecutivi, il Comune provvederà ad escludere il lavoratore dal progetto. 
 

6. INFORMAZIONI GENERALI 

o Resta inteso che, in caso di eventuali rinunce, dimissioni o decadenze dall’incarico, si 

procederà ai successivi inserimenti seguendo l’ordine della graduatoria generale senza 

necessità di ulteriori provvedimenti d’incarico; 

o il Comune NON assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi o ritardi, anche se imputabili a 

terzi, per caso fortuito od eventi di forza maggiore; 

o la graduatoria delle domande verrà pubblicata sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro 

nella stessa pagina dove è presente il form per la presentazione delle domande di 

partecipazione al cantiere. 

Sul sito web della Città di Piossasco verrà pubblicato il link di collegamento al sito di 

Agenzia Piemonte Lavoro ove sarà pubblicata la graduatoria. 

o Le persone selezionate dovranno partecipare alle attività di accompagnamento al lavoro e 

formazione qualora previste dal progetto, a pena di esclusione dal cantiere. Il tempo destinato a 

dette attività è conteggiato nel monte ore delle attività del cantiere. 

o I dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le domande di 
partecipazione e – successivamente all’avvio del cantiere – per la gestione dello stesso secondo 
quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).  
Ai fini del presente procedimento è data informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 
D) ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679. 
 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla L.R. 34/2008 ed agli atti di 
approvazione del progetto per la realizzazione del cantiere. 
 
Piossasco, 23/02/2023   
 

La Responsabile del Settore 
Servizi al Cittadino e alla Comunità 
Dott.ssa Simona D’ABBRONZO 

Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 


