
CITTA' DI SALUZZO
AVVISO

RICERCA DI N. 3 LAVORATORI DISOCCUPATI OVER 58 
DA UTILIZZARE TEMPORANEAMENTE NEI CANTIERI DI LAVORO  L.R.

34/08 art. 32

La  Responsabile  Posizione  Organizzativa
_______________________________________________________________________________

In esecuzione della deliberazione n.165, adottata dalla Giunta Comunale del 20 ottobre 2021
rende noto

 Che è stato  approvato il  progetto  denominato  "COMUNE SOLIDALE 11” che  prevede
l'impiego temporaneo di n. 3 lavoratori disoccupati OVER 58, per la durata di mesi 12 (260
giornate lavorative).

 Agli ammessi al cantiere individuati a seguito di colloquio, verrà corrisposta un'indennità
giornaliera di € 25,12 lordi per ogni giornata lavorativa (di 5 ore) effettivamente prestata e
con orario di 25 ore la settimana distribuite su 5 giorni lavorativi.

 L'ammissione al cantiere non istituisce nessun rapporto di lavoro con il Comune di Saluzzo,
né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o all'assunzione negli
Enti o nelle Aziende pubbliche. Il partecipante mantiene la figura giuridica di disoccupato e
l'iscrizione nelle relative liste e l'opportunità di partecipare alle chiamate pubbliche.

 I 3 partecipanti  saranno così impegnati,  secondo le specifiche competenze,  presso i  vari
settori  comunali  (Servizi  alla Persona, Amministrativo e Staff, Sviluppo Compatibile del
Territorio, Finanziario, Demografici, Governo del Territorio). 

 Le attività di cantiere lavoro partiranno, presumibilmente entro il mese di Ottobre 2022.

Possono presentare domanda i lavoratori disoccupati di entrambi i sessi che  alla data della
domanda che posseggono i seguenti requisiti:

 aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici;
 essere  residenti  in  via  continuativa  sul  territorio  della  Regione  Piemonte  nei  12  mesi

precedenti la data di presentazione della domanda;
 essere disoccupati ai sensi del D.Lgs.150/2015;
  non essere percettori di ammortizzatori sociali;
  non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro.
 non aver  operato in cantiere lavoro negli  ultimi 12 tra la fine del  precedente cantiere  e

l'inizio del presente cantiere lavoro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti
pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale all'arco dei 24 mesi successivi alla
fine del presente cantiere  (ai sensi dell'art.32 della Legge Regionale 34/2008);

 essere  in  possesso  dell'estratto  conto  previdenziale  (la  richiesta  deve  essere  fatta
direttamente dall'interessato sul sito dell'INPS o con il supporto di un patronato)

 i disoccupati/e non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
in corso di validià:

 sono inclusi tra i  destinatari dei cantieri, i  beneficiari di misure di sostegno al reddito come
il  Reddito  di  Inclusione  (REI)  o  Reddito  di  Cittadinanza  in  possesso  dei  requisiti
sopraindicati

  titolo di studio: diploma e/o Laurea e/o eventuali attestazioni di corsi formativi adeguati alla
mansione lavorativa richiesta.

Al fine dell'ammissione al colloquio si terrà conto sia dei titoli di studio posseduti e/o di eventuali
attestazioni comprovanti la partecipazione e frequenza a corsi di formazione ovvero delle attitudini
e/o competenze del candidato accertate durante il colloquio.
Si precisa che ai sensi dell'art. 9.1 lettera a) del bando pubblico regionale, per la partecipazione al
colloquio saranno privilegiati i candidati residenti a Saluzzo.



Come  da  disposizioni  regionali  (Determina  Dirigenziale  n.568/A  1502b  del  5/10/2021)  la
gradaduatoria provvisoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri:

1) Età anagrafica
2) Anzianità contributiva previdenziale certificata (desunta dall'estratto conto certificativo INPS)

Per essere ammessi al colloquio, sarà formata la graduatoria provvisoria, previa verifica dei requisiti
in collaborazione con il CPI Centro per l'impiego - Agenzia Piemonte lavoro di Saluzzo, attraverso
l'applicazione  della  seguente  formula:  Punteggio  =  età  anagrafica  +  (n°  settimane  di
contribuzione/50).

L'ammissione al colloquio avverà valutando i titoli preferenziali posseduti di residenza a Saluzzo e
titolo di studio, attingendo nell'ordine della graduatoria provvisioria.

L'esito positivo del colloquio, della visita medica in relazione alla mansione lavorativa assegnata e
la  frequenza  al  corso  di  formazione  sulla  sicurezza  costituiscono  elementi  indispensabili  per
l'ammissione e l'avvio al cantiere.

Il presente avviso sarà pubblicato all' Albo Pretorio del Comune di Saluzzo e sul sito istituzionale.
 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai richiedenti, riservandosi in
caso  di  accertate  dichiarazioni  false  o  mendaci,  di  pronunciare  la  decadenza  dall'ammissione  al  cantiere  e  di
trasmettere gli atti alla locale Procura della Repubblica per l'accertamento delle conseguenti responsabilità penali.

          La responsabile Posizione Organizzativa
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
       MAISA Dott.ssa Manuela

Le persone interessate devono presentare domanda esclusivamente presso:

Settore Servizi alla Persona Piazza Cavour 12 Saluzzo (tel. 0175.211423/0175.211333)
E-mail: servizi.persona@comune.saluzzo.cn.it a partire dal  08/09/2022 al 23/09/2022 compreso.

I moduli di domanda sono reperibili presso il suddetto ufficio o sul sito comunale
https://comune.saluzzo.cn.it/ufficio/ufficio-servizi-sociali/

Orario al pubblico: il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10,00-12,00 
martedì 14,30-16,30

https://comune.saluzzo.cn.it/ufficio/ufficio-servizi-sociali/
mailto:servizi.persona@comune.saluzzo.cn.it

