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 COMUNE DI POMARETTO - CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 Piazza della Libertà n. 1 – 10063 Pomaretto (TO) 

 n. 0121-81241 -  fax 0121-803719 

e-mail pomaretto@ruparpiemonte.it    pomaretto@cert.ruparpiemonte.it 

sito: www.comune.pomaretto.to.it  – www.pomaretto.to.gov.it 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PARTECIPAZIONE AD UN PROGETTO DI 

CANTIERE DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI POMARETTO 

(L.R. n. 34/2008 art. 32 comma 1– Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori 

disoccupati in Cantieri di lavoro promossi dagli Enti Locali) 

 

 

Il Comune di Pomaretto promuove un Cantiere di Lavoro, denominato “Manutenzione aree verdi 

comunali, sentieri e vigneti”, rivolto a n. 02 disoccupati, che ha come oggetto attività di: 

- pulizia aree attigue e conducenti ai vigneti e sentieri che li attraversano; 

- pulizia del verde pubblico, parchi giardini ed aree verdi; 

- conduzione e mantenimento del vigneto didattico realizzato con i Fondi del PSR 2007-2013 – 

Misura 323/2b; 

- pulizia sentieri che attraversano il versante vitato; 

- ricostruzione muretti in pietra crollati, utilizzando il materiale reperito in loco; 

- costruzione di piccole palificate in legno rinverdite con talee a sostegno di aree di versante 

soggette ad erosione; 

- pulizia di piste forestali, quale attività di prevenzione incendi; 

 

Il Cantiere, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 01/10/2019, è 

cofinanziato dalla Regione Piemonte. Il Cantiere inizierà indicativamente entro il mese di aprile 

2020 e avrà una durata massima di 260 giornate lavorative, articolate dal lunedì al venerdì, per 

n. 20 ore settimanali. E' previsto per i lavoratori un corso di formazione sulla sicurezza 

(D.Lgs.81/2008). 

 

L'indennità giornaliera è stabilita in € 19,80 lordi, al giorno. Nell'ambito del cantiere di lavoro 

verranno retribuite solo le giornate effettivamente lavorate. L’indennità spettante sarà erogata 

direttamente dall’INPS al netto delle ritenute per gli oneri fiscali dovute. 

I partecipanti conservano lo stato di disoccupazione, in quanto il cantiere di lavoro non dà luogo 

a rapporto di lavoro con il Comune. 

 

Le 2 persone partecipanti al cantiere saranno individuate in parte (n. 1 soggetto), tramite selezione 

pubblica mediante il presente avviso e in parte (n. 1 persona), tramite chiamata nominativa. Le 

persone chiamate nominativamente saranno segnalate al Comune di Pomaretto dai Servizi Sociali 

– Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca. 

In entrambi i casi l'inserimento nel progetto Cantiere di lavoro è subordinato al possesso 

dell'idoneità allo svolgimento delle attività del cantiere che il Comune di Pomaretto 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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DESTINATARI 

 

Possono presentare domanda di partecipazione al Cantiere i disoccupati che hanno i requisiti sotto 

descritti: 

 

 aver compiuto 58 anni; 

 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;  

 iscrizione presso il Centro per l'Impiego di Pinerolo; 

 essere disoccupati ai sensi del D.lgs 150/2015; (non essere titolare di un contratto di 

lavoro (autonomo, partita IVA, tempo determinato, indeterminato, collaborazione, di 

somministrazione, intermittente, tirocinio retribuito) di nessun tipo; 

 non essere beneficiari di ammortizzatori sociali (si intendono le misure adottate a tu-

tela del reddito di chi ha perso il posto di lavoro (indennità di disoccupazione NASpI, 

se dipendente, o all’indennità DIS-COLL, se collaboratore autonomo o assimilato); 

 non essere percettori di trattamenti previdenziali (assegno sociale, né altri tipi di trat-

tamenti pensionistici derivanti dal versamento dei contributi previdenziali); 

 non essere inseriti in altre misure di politica attiva - possono partecipare i beneficiari 

di misure di sostegno al reddito come il Reddito di Inclusione (REI) o Reddito di 

Cittadinanza (ai sensi dell’art. 32 comma 5 della L.R. 34/2008, l’inserimento nel 

Cantiere Lavoro di persone che hanno partecipato a precedenti edizioni di Cantieri di 

Lavoro, potrà avvenire esclusivamente qualora siano trascorsi almeno 12 mesi tra il 

termine di un Cantiere e l’inizio di quello successivo “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”; 

 per i cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in regola 

con le leggi vigenti; 

 è elemento di priorità la residenza nel Comune di Pomaretto, in subordine nei comuni 

confinanti o nei comuni dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 

Germanasca; 

 conoscenza del territorio; 

 idoneità fisica all’attività lavorativa; 

 attestazione ISEE in corso di validità; 

 eventuale presa in carico ai Servizi socio-assistenziali del territorio; 

 

 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata da un solo membro del nucleo familiare. 

 

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

candidatura all’Ente che ha pubblicato l’avviso di selezione per la partecipazione al cantiere. 

 

I cittadini che vorranno candidarsi dovranno documentare l’anzianità previdenziale attraverso la 

presentazione dell’estratto conto certificativo INPS. Tale documento dovrà essere richiesto per-

sonalmente dal candidato presso la sede INPS competente. 

 

Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che nell’ambito delle attività di precedenti 

cantieri di lavoro, non si sono presentati a seguito di affidamento incarico e/o sono decaduti dallo 

stesso per inosservanza delle modalità organizzative dell’attività lavorativa. 
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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, debitamente 

sottoscritta e dovrà essere consegnata, con tutti gli allegati richiesti, entro il giorno 06.03.2020 h. 

12.00, con una delle seguenti modalità: 

 

1. consegnata a mano all'UFFICIO PROTOCOLLO - Comune di Pomaretto – Piazza 

della Libertà n. 01 nei seguenti orari: lunedì/martedì/mercoledì/venerdì dalle 9.30 alle 

12.30, il giovedì dalle 14.30 alle 17.30.   

 

 

L'avviso e il modello di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Pomaretto 

www.comune.pomaretto.to.it. 

 

Eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito alla presentazione delle domande e copia del 

modello di domanda potranno essere richieste all’UFFICIO RAGIONERIA del Comune di 

Pomaretto Tel. 0121/81241 (orario 08.00–14.00 dal lunedì al venerdì) - Indirizzo e-mail: 

responsabiletributi.pomaretto@ruparpiemonte.it 

 

Alla domanda di partecipazione è necessario allegare: 

• copia di un documento di identità in corso di validità; 

• copia del Codice Fiscale; 

• estratto conto certificativo INPS 

• Curriculum Vitae 

• copia della Patente in corso di validità; 

• attestazione ISEE in corso di validità; 

 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

 

Tra i partecipanti ammessi alla selezione, il Comune di Pomaretto procederà alla predisposizione 

di una graduatoria che sarà redatta, ai sensi dell’art.9.1 del Bando approvato con D.D. n. 1160 del 

10.08.2019, in base ai seguenti criteri: 

• età anagrafica parametrata all’anzianità contributiva; 

• anzianità contributiva previdenziale certificata (come indicato sull’estratto conto 

certificativo INPS) 

 

Il punteggio da attribuire ad ogni candidato ai fini della graduatoria sarà ottenuto dalla 

combinazione dei due criteri sopramenzionati, attraverso l'applicazione della seguente formula: 

 

punteggio = età anagrafica + (n° settimane /50) 

 

A parità di punteggio sarà data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto con la 

maggiore anzianità di disoccupazione. Per la verifica della maggiore anzianità di disoccupazione 

verrà chiesta collaborazione al Centro per l'Impiego di Pinerolo. 

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pomaretto; la pubblicazione 

sostituisce ogni altra comunicazione. 

 

Non saranno accettate domande presentate su moduli diversi dal modulo allegato al presente 

Avviso. Non saranno considerate valide domande non firmate, incomplete, carenti dei documenti 

obbligatori richiesti o presentate dopo il termine previsto dal presente avviso. 

http://www.comune.pomaretto.to.it/
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Il Comune di Pomaretto effettuerà le verifiche sulle dichiarazioni rese dai candidati in graduatoria, 

relativamente a: residenza, iscrizione al Centro per l'Impiego. Le verifiche verranno effettuate a 

campione sulle dichiarazioni pervenute e sulle dichiarazioni dei candidati selezionati. L'Ufficio 

competente provvederà ad escludere le domande dei candidati che risulteranno aver dichiarato il 

falso ovvero coloro che risulteranno privi dei requisiti necessari. 

 

 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

1. Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il responsabile del 

servizio tecnico – Sindaco Breusa Danilo; 

2. I dati personali acquisiti dal Comune di Pomaretto, finalizzati unicamente all'espletamento 

delle attività di cui al presente Avviso pubblico sono trattati nel rispetto del Regolamento 

Europeo UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018. 

 

 

Pomaretto, 18.02.2020   IL SINDACO – BREUSA Danilo (f.to in originale)                                      

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC

