Sono inclusi tra i destinatari dei Cantieri in oggetto i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il
Reddito di Cittadinanza.
Tra i partecipanti ammessi alla selezione saranno individuati come beneficiari del progetto 3 (tre) persone
collocate nella graduatoria che sarà stilata sulla base degli elenchi elaborati con la collaborazione del Centro
per l’Impiego di Moncalieri in seguito alla verifica dei requisiti previsti e verranno ordinati in modo crescente
sulla base dei seguenti criteri:
- Durata dello stato di disoccupazione;
- ISEE
Il punteggio da attribuire alle persone per l’inserimento in elenco, è ottenuto dalla combinazione dei due criteri
attraverso l’applicazione della seguente formula:
Punteggio = ISEE - (50 x n° mesi disoccupazione o inoccupazione)
[NB: Ai fini del calcolo del punteggio si considerano massimo 24 mesi di disoccupazione/inoccupazione]
Ai soggetti che non presentano l’attestazione ISEE è attribuito d’ufficio il valore di euro 35.000 sul quale
viene calcolato il punteggio.
A parità di punteggio è data priorità al soggetto con il maggior numero di componenti del nucleo familiare e,
in sub-ordine, al soggetto più anziano.
I lavoratori/trici, provenienti dal cantiere precedente, per i quali l’applicazione dell’'art. 24 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201 (riforma Fornero) non consente di raggiungere, nel rispetto del comma 5 dell’art. 32 della L.R.
34/08 che disciplina il funzionamento dei Cantieri di lavoro, i requisiti pensionistici di vecchiaia o assegno
sociale entro i 24 mesi dal termine del cantiere precedente.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le persone interessate potranno presentare domanda su apposito modulo dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso:
dal 14 giugno al 2 luglio 2021
(le domande presentate l’ultimo giorno dovranno pervenire entro le ore 12.00)

- presso l’ufficio Moncalieri Informa, Via Real Collegio 44 – Moncalieri, dal lunedì al giovedì dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 12
oppure

- via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it.
All’atto di presentazione della domanda si dovrà essere muniti dei seguenti documenti:
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 copia fotostatica del codice fiscale;
 copia della dichiarazione ISEE 2021
Per informazioni e per il ritiro del modulo di domanda* gli interessati possono rivolgersi presso:
Moncalieri Informa, Via Real Collegio 44 - 10024 Moncalieri
tel. 011.642238 – email: moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it
(*) il modulo di domanda è anche scaricabile dal sito internet del Comune di Moncalieri al seguente indirizzo:
area
tematica
“Lavoro”
–
“Moncalieri
Lavoro”
–
(Cantiere
di
lavoro
2021)
https://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5423

AVVERTENZE
Non saranno ammesse e/o saranno escluse le persone che dal momento dell’iscrizione, o a progetto avviato,
siano o diventino percettori di trattamenti previdenziali, comprese le indennità a tutela dello stato di
disoccupazione (NASPI e DIS-COLL) e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali.
Sarà accettata una sola domanda per nucleo familiare.
Non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine.
Saranno escluse dalla selezione le domande prive di sottoscrizione dell’istante.
L’effettiva partecipazione al cantiere è subordinata al non essere contestualmente inseriti in altri
interventi/progetti di politiche attive del lavoro.
Con la presentazione della domanda, che deve essere sottoscritta pena l’esclusione, il richiedente dichiara di
essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del presente avviso.
Dopo la scadenza per la presentazione delle domande si provvederà a trasmettere al Centro per l’impiego di
Moncalieri l’elenco delle persone candidate per la verifica dei requisiti dello stato di disoccupazione e della
relativa anzianità di iscrizione necessari per stilare la graduatoria dei beneficiari. Presso l’ufficio Moncalieri
Lavoro, sito in via Real Collegio 44, sarà possibile avere informazioni in merito alla graduatoria pubblicata.
I richiedenti sono consapevoli delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false o incomplete, o
di omissioni ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 s.m.i. in materia di dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorietà.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Moncalieri, Titolare del trattamento, con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele
II, n. 2 – 10024 - Moncalieri (TO). PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it . Telefono: 0116401411.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine.
I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità della presente selezione. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Acta Consulting
S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail dpo@actaconsulting.it.
Informativa completa disponibile sul sito www.comune.moncalieri.to.it.

Moncalieri, …………
Il Dirigente del Settore
Servizi alla Persona e Patrimonio
Lorenzo Fogliato

