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ASSESSORATO AL LAVORO

AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE AD UN PROGETTO DI 

CANTIERE DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI RIVOLI
(L.R. n. 34/2008 art. 32 comma 1– Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori 

disoccupati in Cantieri di lavoro promossi dagli Enti Locali) 

La Città  di  Rivoli  promuove un Cantiere  di  Lavoro,  denominato  “Servizi  di  sistemazione  e  
piccola manutenzione aree verdi e patrimonio pubblico”,   rivolto a n. 8 residenti disoccupati, 
che ha come oggetto attività di mantenimento e sistemazione delle aree verdi e degli edifici 
comunali per migliorare la qualità dell'ambiente e degli spazi urbani (taglio erba, potatura siepi, 
verniciatura  e  sverniciatura,  piccole  riparazioni,  interventi  di  minuta  manutenzione  e 
posizionamento segnaletica stradale).

Il  Cantiere,  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  100  del  05/04/2016,  è 
cofinanziato  dalla  Regione  Piemonte.  Il  Cantiere  inizierà  indicativamente  entro  il  mese  di 
settembre 2016 e avrà una durata massima di  230 giornate lavorative, articolate dal lunedì al 
venerdì,  per  25  ore  settimanali.  E'  previsto per  i  lavoratori  un  corso  di  formazione  sulla 
sicurezza  (D.Lgs.81/2008).  L'attivazione  dei  Cantieri  di  Lavoro  sarà  subordinata 
all'approvazione ed alla concessione del contributo finanziato da parte della Regione Piemonte 
tramite l'Agenzia Piemonte Lavoro.

L'indennità  giornaliera  è  stabilita  in  €  24,46  al  giorno,  al  netto  dei  contributi  di  legge. 
Nell'ambito del cantiere di lavoro verranno retribuite solo le giornate effettivamente lavorate. I  
partecipanti conservano lo stato di disoccupazione, in quanto il cantiere di lavoro non dà luogo  
a rapporto di lavoro con il Comune.

L'individuazione delle 8 persone partecipanti al cantiere sarà fatta in parte (per n. 5 soggetti), 
tramite  selezione pubblica mediante il  presente avviso e in parte (per n.  3 persone),  tramite 
chiamata nominativa.  Le persone chiamate nominativamente saranno segnalate al Comune di 
Rivoli dal Consorzio Socio assistenziale (CISA di Rivoli).
In  entrambi  i  casi  l'inserimento  in  cantiere  è  subordinato  al  possesso  dell'idoneità  allo 
svolgimento delle attività del cantiere che il Comune di Rivoli procederà ad accertare mediante 
visita medico-legale a cura del medico competente. La presenza di un giudizio di idoneità con 
limitazioni, relative alle mansioni da svolgere, rilasciato dal medico competente, costituirà causa 
di esclusione dalle attività del cantiere.
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Il presente avviso, pertanto, si rivolge a n. 5 persone disoccupate.

DESTINATARI 

Possono presentare domanda di partecipazione al Cantiere i disoccupati o inoccupati che hanno i 
requisiti sotto descritti: 

 Residenza: essere residenti nel Comune di Rivoli;
 iscrizione al Centro per l'Impiego di Rivoli: essere iscritti  da almeno sei mesi al 

momento dell'avvio del Cantiere di Lavoro;
 Età: avere un'età superiore o uguale a 45 anni; 
 Titolo di studio: essere privi di titolo di studio o avere come titolo di studio quello 

della scuola dell'obbligo;
 ISEE: essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità;
 Benefici  economici:  non  essere  beneficiari  di  ammortizzatori  sociali  (quali 

indennità di disoccupazione ordinaria o di mobilità) ad eccezione dell’indennità di 
disoccupazione a requisiti ridotti; 

 avere rispettato un intervallo di almeno 12 mesi dalla fine della partecipazione ad 
eventuale cantiere precedente.

 aver  svolto  mansioni  lavorative  documentate  nell'ambito  dei  settori  edilizia, 
manutenzione del verde.

Oltre ai requisiti sopra elencati, 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.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda  di  partecipazione  al  Cantiere  di  Lavoro  dovrà  essere  presentata  utilizzando 
l'apposito  modulo  allegato  al  presente  avviso,  dovrà essere compilata  in  tutte  le  sue parti  e 
debitamente  sottoscritta.  La  domanda  corredata  di tutti  gli  allegati  richiesti, dovrà  essere 
consegnata a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  all'Albo  pretorio  on line  del  presente 
Bando e fino al giorno  30 giugno 2016 con una delle seguenti modalità:

1. consegnata  a  mano  all'UFFICIO  PROTOCOLLO  -  Comune  di  Rivoli  -  Corso 
Francia,98 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 
16.15, il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.  

2. trasmessa via PEC all'indirizzo: comune.rivoli.to@legalmail.it

L'avviso  e  il  modello  di  domanda,  sono  disponibili  sul  sito  internet  del  Comune  di  Rivoli 
www.comune.rivoli.to.it. 

Eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito alla presentazione delle domande e copia del 
modello di domanda potranno essere richieste all’UFFICIO LAVORO del Comune di Rivoli 
Tel. 011/9513589 (orario 9.00–13.30) - Indirizzo e-mail: susanna.girivetto@comune.rivoli.to.it

2/3 

http://www.comune.rivoli.to.it/
mailto:omune.rivoli.to@legalmail.it


MODALITÀ DI SELEZIONE

Tra i partecipanti ammessi alla selezione, il Comune di Rivoli procederà alla predisposizione di 
una  graduatoria  che  sarà  redatta  mettendo  in  ordine  crescente  di  valore  ISEE  le  domande 
pervenute e qualora si ponga il caso della condizione di parità di ISEE, sarà data priorità ai 
candidati aventi l'età anagrafica maggiore. I candidati in posizione utile in graduatoria, dovranno 
sostenere un colloquio motivazionale per valutarne l’interesse e l’idoneità allo svolgimento di 
mansioni  manuali  e tecniche in campo edile,  la capacità  di  utilizzo di utensili  per la minuta 
manutenzione o di piccole macchine operatrici da giardinaggio.

Non saranno accettate domande presentate su moduli  diversi dal modulo allegato al presente 
Avviso.  Non saranno  considerate  valide  domande  non firmate,  incomplete  e/o  parzialmente 
compilate o presentate dopo il termine previsto dal presente avviso. 
 
L’Ufficio  Lavoro  del  Comune  di  Rivoli  effettuerà  le  verifiche  sulle  dichiarazioni  rese  dai 
candidati  in  graduatoria,  relativamente  a:  residenza,  iscrizione  al  Centro  per  l'Impiego, 
attestazione  ISEE  e  stato  di  famiglia.  Le  verifiche  verranno  effettuate  a  campione  sulle 
dichiarazioni pervenute e sulle dichiarazioni dei cinque candidati selezionati.  L'Ufficio Lavoro 
provvederà ad escludere le domande dei candidati che risulteranno aver dichiarato il falso ovvero 
coloro che risulteranno privi dei requisiti necessari.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali 
acquisiti  dal  Comune  di  Rivoli,  in  quanto  titolare  del  trattamento,  è  finalizzato  unicamente 
all’espletamento delle attività di cui al presente invito ed avverrà a cura dei soggetti incaricati dal 
Responsabile del trattamento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Servizi alla Persona Dott.ssa 
Gabriella Quaglia.  

Si informa, altresì, che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Quaglia.  

Rivoli,  8 giugno 2016

                                      F.to IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
                                                                                  SERVIZI ALLA PERSONA
                                                                           (D.SSA GABRIELLA QUAGLIA)
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