CITTÀ DI MONCALIERI

AVVISO PUBBLICO
CANTIERI DI LAVORO
(Art. 32 della L.R. 34/2008 - D.G.R n. 68-4271 del 30.07.2012)

La Città di Moncalieri il prossimo 12 marzo avvierà un progetto di Cantiere di lavoro rivolto a n. 15 residenti
disoccupati denominato “Manutenzione delle aree verdi e beni pubblici”, della durata di 120 giornate lavorative,
per 25 ore distribuite su 5 giornate settimanali, con indennità giornaliera pari a Euro 23,43.
L’individuazione dei 15 partecipanti al cantiere sarà fatta in parte, per n. 9 soggetti, tramite selezione pubblica
mediante il presente avviso e in parte, per n. 6 persone, tramite chiamata nominativa.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i disoccupati in possesso dei requisiti appresso
indicati, che devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda, fatta eccezione per quanto
previsto al successivo punto elenco contraddistinto con la lettera c) “Iscrizione al Centro per l’Impiego”:
a) Residenza: essere residenti n Moncalieri;
b) Cittadinanza: essere cittadini italiani, o di uno stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso
dell’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’unione Europea, rilasciata dall’ufficio anagrafe del
Comune, o in possesso dell’attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente ai sensi
degli artt. 14 e 15 del D.lgs. 30/07; oppure, essere extracomunitari in possesso della carta di soggiorno o
permesso CEE di lungo periodo;
c) Iscrizione al Centro per l’Impiego: essere iscritti da almeno sei mesi nelle liste del centro per l’impiego al
momento dell’avvio del cantiere lavoro;
d) Età: avere un’età uguale o superiore ai 45 anni all’atto della domanda;
e) Titolo di studio: essere privi di titolo di studio o avere come titolo di studio quello della scuola dell’obbligo;
f) ISEE: essere in possesso di dichiarazione ISEE in corso di validità;
g) Benefici economici: non essere beneficiari di sussidi al reddito ed essere privi di ammortizzatori sociali
(mobilità e indennità di disoccupazione ordinaria) o che se percettori degli ammortizzatori questi ultimi
siano esauriti alla data di avvio del cantiere di lavoro.
Non possono partecipare le persone per le quali non sono trascorsi almeno 12 mesi dalla fine dei Cantieri di
Lavoro precedenti, fatta eccezione per coloro che raggiungeranno i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o
assegno sociale nell’arco di 24 mesi successivi alla fine del Cantiere (soggetti individuati dal comma 5 dell’art. 32
della LR 34/08).
Tra i partecipanti ammessi alla selezione saranno selezionate i primi n. 9 collocati in graduatoria, che sarà redatta
mettendo in ordine crescente di valore ISEE le domande pervenute e qualora si ponga il caso della condizione di
parità di ISEE sarà data priorità in ordine al richiedente con nucleo familiare più numeroso e, in seguito, a quello
avente l’età anagrafica maggiore.
Le persone interessate potranno presentare domanda su apposito modulo entro e non oltre le ore 12:00 del 15
febbraio 2013 presso l’ufficio Osservatorio per lo Sviluppo Locale (O.S.L.), Via S. Croce 1/D – Moncalieri il
lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il giovedì dalle ore 12:00 alle ore 16:00.
Si dovrà essere muniti dei seguenti documenti:
− copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
− copia del codice fiscale;
− dichiarazione ISEE in corso di validità, comprensiva di D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica).
Moncalieri, 30 gennaio 2013
Il Sindaco
Dott.ssa Roberta Meo

