
U.M.D. 1 

“Affari Generali e del Personale, Servizi alla persona, 

Turismo e Servizi sociali" 

Area Servizi Socio-Assistenziali, Scolastici e Culturali 
Piazza Carlo Alberto, 1 – 12035 Racconigi (CN) 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Viste: 

- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, recante “Norme per la promozione 

dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e smi, in particolare, 

all’articolo 3, comma 1, lettera f) sancisce che le politiche regionali in materia di promozione, 

qualità, sicurezza e regolarità del lavoro sono volte a favorire condizioni di lavoro propizie 

all'invecchiamento attivo delle persone 

- la DGR 45-8826 del 18/04/2019 “Azioni di politica attiva finanziate con le risorse residue 

degli ammortizzatori sociali in deroga in attuazione del D.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016. 

Approvazione “Atto di indirizzo per la realizzazione di cantieri di lavoro per persone 

disoccupate over 58”; 

-  

Preso atto che: 

- la Regione Piemonte con DD A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO A1502B - 

Politiche del lavoro n. 568/A1502B/2021 del 05/10/2021 ad oggetto “Approvazione del 

Bando pubblico “Cantieri di lavoro OVER 58”. Anni 2021-2022;  

- che l’intervento “Cantieri di lavoro over 58” si persegue la finalità di ridurre il disagio 

economico e sociale di persone disoccupate over 58, prive di ammortizzatori sociali e con 

ridotte possibilità di inserimento nel mondo del lavoro attraverso l’impiego temporaneo e 

straordinario al fine di favorire l’invecchiamento attivo e contribuire al conseguimento dei 

requisiti previdenziali ai fini pensionisitici; 

- la Città di Racconigi, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 19/11/2021, 

aderiva al bando della Regione Piemonte "Bando pubblico per l’inserimento in cantieri di 

lavoro di persone disoccupate over 58 - Anni 2021/2022” con il progetto “Una Città per Tutti 

2.0” che prevedeva l’impiego di tre persone per 260 giornate lavorative ciascuno per 30 ore 

settimanali su 5 giorni lavorativi; 

- la Regione Piemonte con DD 93/A1502B/2022 A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO A1502B - Politiche del lavoro del 22/02/2022 la Regione Piemonte approvava la 

graduatoria e il progetto “Una Città per Tutti 2.0” della Città di Racconigi risultava essere 

collocato al 90esimo posto su 192 progetti e che risultava essere ammesso ma non 

finanziato; 



- la Regione Piemonte con DD 561/A1502B/2022 A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO A1502B - Politiche del lavoro del 12/10/2022 approvava lo scorrimento fino ad 

esaurimento della graduatoria e il progetto “Una Città per Tutti 2.0” della Città di Racconigi 

risultava essere ammesso e finanziato; 

 

Considerato che per dare concretamente avvio alle attività lavorative previste occorre procedere, 

ai sensi del punto 9.1 del Bando, con una selezione pubblica mediante avviso rivolto ai destinatari 

in possesso dei requisiti richiesti ed interessati a partecipare al progetto di che trattasi; 

 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 17/11/2022 esecutiva ai sensi 

di legge; 

RENDE NOTO CHE È INDETTO UN 
  

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI N. 3 PERSONE PER L’AVVIO DEL CANTIERE DI LAVORO PER 

PERSONE DISOCCUPATE “OVER 58” DENOMINATO “UNA CITTA’ PER TUTTI 2.0” 

 

IL COMUNE DI RACCONIGI RICERCA N. 3 PERSONE DISOCCUPATE DA INSERIRE IN 

ATTIVITÀ DI CANTIERI DI LAVORO, AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA L.R. 34/2008, COSÌ 

COME PREVISTO DAL BANDO APPROVATO CON LA D.D. 568/A1502B/2021 DEL 

05/10/2021 E D.D. N. 594 DEL 14/10/2021 PER LA DURATA DI N. 260 GIORNATE 

LAVORATIVE, PER 30 ORE SETTIMANALI DISTRIBUITE SU 5 GIORNATE LAVORATIVE. 

 

Al/alla cantierista competerà un’indennità lorda giornaliera di € 30,15 (per 6 ore giornaliere) per i 

giorni effettivamente lavorati. L’INPS provvederà ad erogare mensilmente direttamente ai 

cantieristi la quota di indennità spettante per il mese di riferimento, al netto delle ritenute per gli 

oneri fiscali dovute. 

Le attività dei cantieri di lavoro inizieranno presumibilmente a fine gennaio 2023 e avranno durata 

di 12 mesi.   
  

ELENCO DELLE MANSIONI PREVISTE 
  

Le mansioni, di competenza tecnico-manutentiva finalizzate a migliorare la qualità dell’ambiente e 

degli spazi urbani, a cui saranno adibite i/le cantieristi/e saranno le seguenti:  

 Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini quali campi calcio, palestre, 

etc, comprese le aree verdi esterne agli stessi; 

 Manutenzione straordinaria dei giardini pubblici e delle aree verdi in generale, sia in 

centro città che in aree periferiche; 

 Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici presenti sul territorio: Asilo Nido 

Comunale, i due plessi di Scuola per l’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria 

di primo grado e relative aree verdi esterne; 

 Manutenzione straordinaria degli edifici sedi di servizi quali il Centro di Aggregazione 

Giovanile, il Centro Incontro, la Biblioteca Civica, etc; 



 Manutenzione straordinaria delle piazze, in particolare del Centro Storico, al fine di 

valorizzare la vocazione turistica della Città e migliorane la vibilità per i cittadini 

racconigesi mediante la possibilità di fruirne in condizioni ottimali e di sicurezza; 

 Pulizia straordinaria di zone del contesto cittadino, quali marciapiedi, passaggi pedonali, 
fermate di mezzi pubblici, particolarmente infestate di erba, ramaglie, rifiuti; 

 Manutenzione straordinaria degli arredi urbani, in particolare di quel li collocati nei 

giardini pubblici e nelle piazze, quali panchine, giochi per bambini, segnaletica, 

dissuasori, fioriere, cestini, etc. 

Le attività indicate saranno seguite dal personale della squadra operai dell’U.M.D. 2 “Gestione 

attività economiche e produttive, del territorio e dell'ambiente" che valuterà il grado di autonomia 

raggiunta durante il periodo di progetto.  

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

 Aver compiuto i 58 anni di età alla data di presentazione della domanda 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 (i/le disoccupati/e non comunitari 

devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità);   

 Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015 (Art. 19 D.Lgs 150/2015: sono considerati 

disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema 

informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 la propria immediata 

disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica 

attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego);  

 Non essere percettori di ammortizzatori sociali (NASpI, DIS-COL); 

 Non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro.  

  

Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri oggetto del presente Avviso:  

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

Cittadinanza, purchè in possesso dei requisiti previsti;  

 i soggetti che pur avendo partecipato, nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della 

domanda di candidatura, ad altri cantieri di lavoro siano in possesso dei requisiti che 

consentono l’eccezione come previsto dalla L.R. 34/08 (articolo 32 comma 5) come 

modificato dalla L.R. 20/11, vale a dire “coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di 

anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del 

cantiere, (…..), nonché per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti 

promotori e utilizzatori compresi in territorio montano”. I ventiquattro mesi decorrono dal 

termine dell’ultimo cantiere a cui il candidato ha partecipato.  

  

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

di lavoro non si sono presentati a seguito di conferimento incarico e/o sono decaduti dallo stesso 

per inosservanza delle modalità organizzative dell’attività lavorativa. 

A seguito dell’avviso pubblico, le domande ricevute saranno valutate e i candidati in possesso dei 

requisiti saranno inseriti in una graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:  

- età anagrafica  



- anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto conto certificativo INPS ECOCERT).  

  

Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione dei due 

criteri attraverso l’applicazione della seguente formula: punteggio = età anagrafica + (n° settimane 

di contribuzione/50).  

 

Verrà data priorità ai cittadini residenti nel Comune di Racconigi da almeno 12 mesi dalla data di 

presentazione della domanda; tale priorità comporterà che la graduatoria sarà stilata inserendo 

dapprima i candidati idonei residenti nel Comune di Racconigi da almeno 12 mesi, in ordine di 

punteggio assegnato, e a seguire i candidati idonei non residenti nel Comune di Racconigi da almeno 

12 mesi anch’essi in ordine di punteggio assegnato. 

 

Non sarà ammesso a partecipare all’attività di cantiere più di un componente per ciascun nucleo 

familiare e in caso di partecipazione di due o più candidati appartenenti allo stesso nucleo familiare, 

si procederà all’ammissione del solo candidato che precederà nella graduatoria mentre verranno 

esclusi tutti gli altri partecipanti componenti dello stesso nucleo familiare. 

  

L’effettivo inserimento lavorativo nel “Cantiere di Lavoro over 58” sarà subordinato all’attestazione 

d’idoneità alle mansioni a seguito di visita medica preventiva; se il competente medico del lavoro, 

a seguito di visita preventiva, accertasse limitazioni che impediscono il regolare svolgimento delle 

attività di cantiere, si provvederà all’esclusione del candidato, non essendo possibile destinare lo 

stesso ad altre mansioni compatibili, e si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  

 

La partecipazione dei disoccupati al cantiere di lavoro è volontaria e non instaura alcun rapporto di 

lavoro con l’Ente promotore e gestore; per la durata del cantiere i lavoratori nello stesso impiegati 

manterranno la figura giuridica di disoccupati e la conseguente iscrizione al Centro per l’Impiego, 

pur maturando i contributi utili al conseguimento dei requisiti previdenziali e pensionistici; gli stessi, 

durante o al termine del cantiere, non potranno vantare alcun diritto all’assunzione presso l’Ente 

proponente o attuatore. 

 

TERMINI E MODALITȦ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Tutti coloro che intendono presentare la propria candidatura dovranno far pervenire la propria 

domanda compilando debitamente l’allegato al presente Avviso “Domanda di partecipazione” 

corredata di: 

 copia del documento di identità (per i cittadini extra-comunitari anche copia del Permesso di 

Soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo); 

 estratto conto certificativo INPS (ECOCERT).  

indirizzata all’Ufficio Assistenza – Area Servizi Socio Assistenziali, Scolastici e Culturali con le seguenti 

modalità:  

1. consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Racconigi, Piazza Carlo Alberto 

1, primo piano del Palazzo Municipale (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8:30 alle ore 13:00); 

2. inoltrata tramite PEC all’indirizzo comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it 

3. inoltrata tramite e-mail all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.racconigi.cn.it 

 

mailto:comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it
mailto:ufficio.protocollo@comune.racconigi.cn.it


La presentazione delle candidature sarà possibile dalle ore 00.00 del 12 dicembre 

2022 alle ore 23:59 del 13 gennaio 2023. 

 

Tutte le domande dovranno essere registrate al Protocollo del Comune di Racconigi con annotazione 

del giorno di ricezione. 

 

Verranno rigettate le domande:  

 redatte su modulistica diversa da quella distribuita dal Comune di Racconigi (Allegato 

“Domanda di partecipazione” al presente Avviso Pubblico);  

 Prive della documentazione da allegarsi richiesta.  

  

L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di dispersione, ritardo o disguido di 

comunicazione ai candidati causate da inesatte indicazioni del domicilio o recapito contenute nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, né per caso fortuito o 

forza maggiore.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della 

procedura in oggetto. Gli stessi devono dichiarare espressamente di essere informati, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dell’art. 13 

del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la presente domanda viene 

resa.  

  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO E SUL SITO INTERNET DELL’ENTE 
 

Per tutto quanto non specificamente riportato o richiamato si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Luisa Silvestri, Segretario Generale e Dirigente 

dell’U.M.D. 1 “Affari Generali e del Personale, Servizi alla persona, Turismo e Servizi sociali".  

 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Assistenza – Area Servizi Socio Assistenziali, 

Scolastici e Culturali al numero 0172/821615 (Istr. Amm.vo Andrea Vaschetto). 

  

Racconigi (CN), mercoledì 7 dicembre 2022   

Il Segretario Generale e Dirigente dell’U.M.D. 1 

“Affari Generali e del Personale, Servizi alla persona, 

Turismo e Servizi sociali" 

(Dott.ssa Luisa Silvestri) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

AV 
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