
 
 

 

 
C O M U N E d i CANTALUPA 

      Città Metropolitana di Torino 
 

AVVISO 
   

PROGETTO DI CANTIERE LAVORO OVER 58  

 

Il Comune di Cantalupa rende noto la ricerca di n. 1 lavoratore/trice, con riserva di chiamata nominativa in collaborazione con i Servizi 

Socio Assistenziali CISS Pinerolo, disoccupato/a da inserire in attività di cantieri di lavoro over 58,  ai sensi dell’art. 32 della L.R. 34/08 in 

attuazione della DGR 45-8826 del 18/04/2019, per la durata di n. 260 giornate lavorative, per 20 ore settimanali distribuite su 5 giornate 

lavorative. 

Al/alla lavoratore/trice competerà un’indennità lorda giornaliera di € 20,10 (per 4 ore giornaliere) per i giorni effettivamente lavorati. 

Le attività di cantiere lavoro partiranno, presumibilmente, in data 03/04/2023. 

Le mansioni saranno le seguenti: 

 Mantenimento e miglioramento delle aree verdi attraverso interventi programmati 

 Garantire il decoro e l’ordine delle aree pubbliche 

 Assicurare con tempestività piccoli interventi manutentivi sugli edifici comunali 

 Esecuzione di operazioni tecnico manuali non complesse con il coordinamento operativo del personale in servizio 

 Taglio erba nelle aree verdi e sulle banchine in prossimità di incroci (finalizzati alla sicurezza stradale) 

 Manutenzione all’interno dei fabbricati comunali (tinteggiature, piccoli ripristini, ecc.). 

I servizi di natura non complessa saranno svolti con il coordinamento operativo del personale comunale. 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 aver compiuto 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici; 

 Anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS) 

 essere disoccupati/e ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i.;  

 non essere percettori/trici di ammortizzatori sociali;  

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’attività lavorativa;  

 non essere inseriti/e in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro.  

I requisiti devono essere posseduti dal candidato al momento della presentazione della propria candidatura.  

Sarà elemento di priorità la residenza nel Comune di Cantalupa  

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, tirocinio formativo retribuito); 

 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. 

Si ricorda che i disoccupati/e non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 

Il Comune di Cantalupa valuterà le candidature stilando una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

a) priorità residenza anagrafica nel Comune di Cantalupa; 

b) età anagrafica; 

c) anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto conto certificativo INPS).  

Qualora vi siano più domande di residenti nel Comune di Cantalupa ovvero al di fuori del territorio comunale, verrà stilata una graduatoria sulla 

base  del punteggio da attribuire ai candidati ottenuto dalla combinazione dei due criteri b) e c) attraverso l’applicazione della seguente formula: 

punteggio = età anagrafica + (n° settimane di contribuzione/50) Il valore “n° settimane di contribuzione” si evince dall’estratto conto certificato 

rilasciato da INPS direttamente all’interessato. Nel caso in cui il certificato contributivo riportasse due tabelle relative a periodi contributivi 

diversi, si ritiene opportuno considerare il valore più alto in quanto indica il maggior numero di settimane contributive utili al raggiungimento 

del requisito pensionistico.  

A parità di punteggio verrà data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto con la maggiore anzianità di disoccupazione.  

In caso di ulteriore parità di punteggio verrà data priorità al soggetto preso in carico dai servizi sociali e in subordine dal soggetto avente 

attestazione ISEE più bassa.  

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  

Bianciotto Massimo 

Cantalupa, 03 marzo 2023 

Le persone interessate devono presentare domanda, utilizzando l’apposito modulo denominato “Progetto di cantiere lavoro, 

domanda di partecipazione”, presso  il Comune di Cantalupa in Via Chiesa n. 43,  

dal 06 marzo ed entro le ore 12 del  20/03/2023 
previo appuntamento telefonando al nr. 0121352126 int. 1 o int. 5, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30  
o inviando il modulo di domanda tramite mail all’indirizzo: protocollo@comune.cantalupa.to.it  

mailto:protocollo@comune.cantalupa.to.it

