
COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI   
Provincia di Asti 

piazza Vittorio Veneto n.3  
14021 Buttigliera d'Asti (AT) 

 
 

 
AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE PER L'ATTUAZIONE DEI  CANTIERI PER L'IMPIEGO 
TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPAT I ITALIANI E CITTADINI 
STRANIERI 
 
 
Criteri generali 
 
In applicazione della L.R. 34/2008, il Comune di Buttigliera d’Asti ha approvato un progetto Cantieri di 
Lavoro 2021 per n.2 unità. 
 
La ricerca è destinata a lavoratori disoccupati con mansioni di interventi per la manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale, con età superiore o uguale a 45 anni compiuti alla data di presentazione della 
domanda ed iscritti nell’elenco dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’impiego. 
 
I cantieri di lavoro inizieranno il mese di MAGGIO 2021. 
 
L’adesione a tali iniziative è volontaria e, per la durata del progetto, i partecipanti manterranno la figura 
giuridica di disoccupati. 
 
Il progetto prevede l’impiego di n. 2 lavoratori. 
 
Lavoratori  beneficiari : i soggetti disoccupati in cerca di occupazione di cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, lett. 
a), non percettori di trattamenti previdenziali, ad eccezione dei/delle lavoratori/trici titolari di indennità di 
disoccupazione con requisiti ridotti, residenti nella Regione Piemonte e iscritti al Centro per l’Impiego di 
competenza come immediatamente disponibili al lavoro e che rientrano nelle seguenti categorie: 
 

• lavoratrici/lavoratori con età superiore o uguale a 45 anni con basso livello di istruzione (scuola 
dell’obbligo o privi di titolo di studio)  

• lavoratrici/lavoratori con basso livello di istruzione e con condizioni sociali/familiari di particolare 
difficoltà/gravità in raccordo con i servizi socio assistenziali  
 

Il progetto è finalizzato ad attività temporanee e straordinarie di sistemazione aree urbane e di manutenzione 
di opere di pubblica utilità, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e degli spazi urbani 
 
Il rapporto, regolato dalla normativa regionale vigente, prevede: 
 

• Un’indennità giornaliera per i giorni di lavoro effettivamente prestati pari a € 24,46 lordi per n. 5 ore 
lavorative/g x n. 5 gg/settimana; 

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

 
 
 
 



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: 

• lavoratori/trici con età superiore od uguale a 45 anni con basso livello d’istruzione (max scuola 
dell’obbligo)  

• lavoratori/trici con condizioni sociali/famigliari di particolari  difficoltà/gravità in raccordo con i servizi 
socio assistenziali  
 

Modalità di partecipazione 
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore _12.00__ di _19/04/2021__, esclusivamente 
sul modello accluso al bando, debitamente compilate e firmate, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di 
Buttigliera d’Asti, p.zza Vittorio Veneto, n. 3 14021 Buttigliera d’Asti, dal lunedì al venerdì previo 
appuntamento telefonico al 011/9921812. 
 
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. 
 
Formulazione della graduatoria 
 
Sarà formulata una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri: 
 

• Valutazione di idoneità da parte di commissione appositamente costituita da punti 1 a punti 6 (dopo 
specifico colloquio) e prova pratica; 

• Residenza presso il Comune di Buttigliera d’Asti punti 2: 
• Disponibilità di un proprio mezzo di locomozione e della relativa patente di guida punti 1; 
• Disoccupati effettivamente in cerca di lavoro da almeno sei mesi presso i centri per l’impiego –  

punti 1 
 

Il posti saranno assegnati in ordine di graduatoria.  
 
A parità di punteggio sarà data priorità a chi presenterà il punteggio maggiore al 1° criterio, poi al 2° e quindi 
al 3°. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza ai più giovani di età. 
 
Non saranno ritenuti idonei coloro che avranno conseguito un punteggio nel colloquio pari o inferiore a 2. 
 

Svolgimento del colloquio e prova pratica 

 
La data e l’orario del colloquio e dell’eventuale prova pratica verranno comunicati direttamente ai soggetti 
che invieranno la domanda. 
 
Attività di lavoro 
 
Il progetto prevede l’utilizzo di n.2 soggetti disoccupati da utilizzarsi nel servizio tecnico manutenzione 
patrimonio  

-  Piccola manutenzione stradale  
-  Piccoli lavori edili 
-  Lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale 

 
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 dell’Unione 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 
 
 
Buttigliera d’Asti, lì  26/03/2021 
 
                   Il Segretario  Comunale 
       Responsabile della Gestione del Personale 
                         f.to    Dott. Vincenzo CARAFA* 
 
*DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


