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AVVISO DI RICERCA DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE PER L’ ATTUAZIONE 
DEI CANTIERI PER L’IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINAR IO DI 
LAVORATORI DISOCCUPATI. 
 
 
 
Criteri generali 
 

In applicazione della L.R. 34/2008, L’Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi ha emesso la 
determinazione n. 612 del 28/10/2021 per l’approvazione del progetto Cantieri di Lavoro Esercizio 
2021 per n.7 unità, da selezionarsi tramite avviso pubblico. 
 

La ricerca è destinata a lavoratori disoccupati con mansioni di interventi per la manutenzione ordinaria 
del patrimonio comunale iscritti nell’elenco dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’impiego. 
 

I cantieri di lavoro sono stati avviati nel mese di giugno 2022. 
 
Il rapporto, regolato dalla normativa regionale vigente, prevede: 

• Un’indennità giornaliera per i giorni di lavoro effettivamente prestati pari a € 30,15 lordi per n. 
6 ore lavorative/g x n. 5 gg/settimana; 

• Aggiunta di famiglia se e in quanto spettante; 
• Contributi previdenziali INPS. 

Il cantierista sarà regolarmente iscritto all’Inail, ma il progetto non prevede il pagamento di ferie e 
assenze per malattia, fatto salvo l'indennità consentita dalla legislazione regionale.  
 
 
Requisiti per l’ammissibilità ai cantieri di lavoro 
 

Per poter presentare domanda per i cantieri di lavoro è necessario essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  

• Disoccupati/e con età superiore o uguale a 45 anni (con priorità per le persone a bassa 
scolarità); 

• Disoccupati/e, in carico ai servizi socio assistenziali, con basso livello di istruzione e in 
condizioni sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità; 

• Disoccupati/e provenienti dal cantiere precedente che raggiungono i requisiti pensionistici di 
vecchiaia o assegno sociale entro i 24 mesi dal termine del cantiere stesso, ai del comma 5, art. 
32della L.R. 34/08. 

 
 



                                  

Modalità di partecipazione 
 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00  del  22/ 09/2022, esclusivamente 
sul modello accluso al bando, debitamente compilate e firmate, presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione 
Terre di Vini e di Tartufi presso il Comune di San Damiano d’Asti, p.zza Libertà, n. 2 14015 San 
Damiano d’Asti, dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Il rilascio di false dichiarazioni all’interno della domanda comporterà, sulla base della legislazione 
vigente, responsabilità civili e penali e l’esclusione dai cantieri di lavoro per tre anni consecutivi. 
 
 
Valutazione idoneità 
Verrà effettuata una valutazione di idoneità, da parte di commissione appositamente costituita, mediante 
specifico colloquio e prova pratica. 
 
Il colloquio e la prova pratica si terranno il giorno  27/09/2022 alle ore 9.30 presso la sede dell’Unione 
di Comuni Terre di Vini e di Tartufi. 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. 
 
 
Formulazione della graduatoria 
 
I candidati risultati idonei verranno inseriti in una graduatoria che terrà conto del seguente criterio: 

1 Durata dello stato di disoccupazione/ISEE attraverso l’applicazione della seguente formula: 
ISEE – (50  x n. mesi di disoccupazione o inoccupazione) come stabilito dalla D.G.R. 4-3814 
del 24/09/2021 

 
A parità di punteggio in seguito alla valutazione di cui al punto precedente, verranno applicati i seguenti 
criteri di priorità: 
 

1. Residenza presso uno dei Comuni facenti parte dell’Unione (Celle Enomondo, Revigliasco 
d’Asti, San Damiano d’Asti, Tigliole): punti 2; 
 

2. Disponibilità di un proprio mezzo di locomozione e della relativa patente di guida: punti 1; 
 

I posti saranno assegnati in ordine di graduatoria. In caso di ulteriore parità di punteggio in seguito 
all’applicazione dei criteri specifici sopra descritti, sarà data priorità al soggetto con il maggior numero 
di componenti del nucleo familiare e, in sub-ordine, al soggetto più anziano.   
 
L’Ente si avvarrà della collaborazione del Centro per l’impiego competente per l’accertamento del 
requisito della disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015. 
 

 
 
 
Attività di lavoro 
 

Il progetto è finalizzato alla manutenzione delle aree verdi, potatura delle essenze arboree ed arbustive, 
abbattimento di eventuali piante ammalorate e successivo rimboschimento. Si prevedono inoltre lavori 
di manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico per la conservazione dei fabbricati, edifici 
scolastici, impianti sportivi. Si prevedono infine interventi a tutela del decoro urbano. 
 



                                  

Il primo mese di attività lavorativa sarà considerato come periodo di prova. Durante tale periodo i 
soggetti preposti alla formazione, ovvero il personale dell’ufficio tecnico formerà gli addetti sulle 
modalità operative delle lavorazioni previste e sulla corretta manutenzione delle attrezzature da 
utilizzare. Al termine del cantiere sarà rilasciato il certificato di idoneità lavorativa per gli usi consentiti 
dalla legge. 
 
 
San Damiano d’Asti, 07/09/2022 
 
                   Il Segretario dell’Unione 
           Responsabile delle Risorse Umane 
                          F.to Dott. Vincenzo CARAFA 


