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CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 

Il Comune di Perosa Argentina rende nota la ricerca di n. 2 lavoratori/lavoratrici disoccupati/e da inserire nell’ambito del 

CANTIERE DI LAVORO OVER 58 “La “Cura” del territorio, per prendersi cura di sé stessi e degli altri” realizzato ai sensi 

dell’art. 32 della L.R. 34/08, per la durata di n. 260 giornate lavorative, per 30 ore settimanali distribuite su 5 giornate 

lavorative. 
 

Al lavoratore/lavoratrice competerà un’indennità lorda giornaliera di € 29,70 (per 6 ore giornaliere) per i giorni 

effettivamente lavorati. 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. 
 

Possono presentare domanda le persone che hanno compiuto 58 anni di età e non hanno maturato i requisiti 

pensionistici. 
 

Gli interessati devono inoltre: 

 essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di 

presentazione della domanda; 

 essere disoccupati ed aver dato la disponibilità al lavoro ai sensi del D.LGS 150/2015 da almeno sei mesi alla data del 

bando; 

 non essere percettori di ammortizzatori sociali (NASPI, ASPI, ASDI, DIS-COLL, Disoccupazione speciale edile/agricola, 

indennità di mobilità ordinaria/mobilità in deroga); 

 non essere inseriti in altri misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; 

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

 essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadinanza extracomunitaria. 
 

Non possono presentare domanda le persone già inserite in precedenti cantieri di lavoro, tirocini o altri misure di politica 

attiva del lavoro, che non si sono presentati o decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità organizzative 

dell’attività lavorativa. 
 

Non saranno ammesse le domande presentate da persone disoccupate che sono state impiegate in attività di cantiere di 

lavoro nell’arco dei dodici mesi precedenti, fatta eccezione per coloro che raggiungeranno i requisiti pensionistici di 

anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco dei ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere. 
 

Gli interessati sono tenuti a presentare domanda presso il Comune di Perosa Argentina utilizzando l’apposito modello 

di domanda e allegando la documentazione richiesta, entro e non oltre il 13/03/2020. 
 

La graduatoria dei candidati ai cantieri in possesso dei requisiti sarà redatta in base ai seguenti criteri:  

• età anagrafica; 

• anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS); 

• anni residenza presso Comune di Perosa Argentina verificati da archivio anagrafico comunale; 

utilizzando la seguente formula: punteggio = età anagrafica + (n° settimane di contribuzione/50) + n° anni residenza presso 

Comune di Perosa Argentina. 
 

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

disoccupazione e successivamente al soggetto in possesso di attestazione ISEE con valore minore. 
 

Perosa Argentina, 25/02/2020 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                    (geom. Enrico CASORZO) 


