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COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
        PROVINCIA DI CUNEO

        P.zza Divisione Alpina Cuneense, n°5

12031 – BAGNOLO PIEMONTE

P.I. 00486530041
Cap. 12031                               Tel.      0175 391121 

www.comune.bagnolo.cn.i                                                     E-mail: comune.bagnolo.cn@legalmail.it
……………………………………………………………………………………………………………………......................................

Prot. 6.976
Bagnolo P. te, lì  22/05/2020

                          

AVVISO 
PROGETTO DI CANTIERE LAVORO OVER 58

ANNO 2020

         
- Il Comune di Bagnolo Piemonte rende nota la ricerca di n. 3 lavoratori disoccupati da inserire in 

attività di cantieri di lavoro, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 34/08, per la durata di n. 260 giornate 
lavorative, per 20 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative.

- al lavoratore competerà un’indennità lorda giornaliera di euro 24,74 ( per 4 ore giornaliere) per i 
giorni effettivamente lavorati.

- le attività di cantiere lavoro partiranno, presumibilmente da luglio 2020
- Le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori saranno le seguenti: OPERAIO.

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- Lavoratori disoccupati che hanno dato la disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. 150/2015 da

almeno sei mesi alla data del bando, essere residenti nel Comune di Bagnolo Piemonte da almeno 12
mesi dalla data del bando, di età anagrafica uguale o superiore a 58 anni alla data del bando.

-  A parità  di  punteggio verrà  data  priorità  alla  maggiore  età  anagrafica,  alla  maggiore  anzianità
contributiva previdenziale certificata (estratto conto certificativo ECOCERT) e alla professionalità
acquisita nelle attività oggetto del cantiere accertata sulla base di apposito colloquio motivazionale.
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Non possono presentare domanda:

- Lavoratori che partecipano a progetti di politica attiva del lavoro, compresi altri cantieri di lavoro;
- Lavoratori titolari di un contratto di lavoro (autonomo, con P.Iva, tempo determinato, indeterminato,

lavoro a progetto, di somministrazione, intermittente, tirocinio formativo retribuito);
- Lavoratori  disoccupati  che  beneficiano  di  ammortizzatori  sociali

(NASPI/ASPI/DISCOLL/Disoccupazione  speciale  edile/agricola/indennità  di  mobilità
ordinaria/mobilità in deroga);

- Disoccupati che percepiscono assegno sociale o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal
versamento dei contributi previdenziali.

Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che non hanno idoneità fisica alla mansione lavorativa.

I  disoccupati  non comunitari  devono essere  in  possesso  di  regolare  permesso  di  soggiorno in  corso  di
validità.

N.B.:  POTRA’  PARTECIPARE  ALLE  ATTIVITA’  DI  CANTIERE  LAVORO  UN  SOLO
COMPONENTE PER NUCLEO FAMIGLIARE.

Presentazione delle domande:  le domande, redatte in carta semplice compilate in conformità al modello
allegato, dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15.06.2020, con le
seguenti modalità:
a) - per via telematica: con riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa che, nel rispetto dell'art.65
del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i., l'istanza di partecipazione alla selezione, sarà valida: 

a1)  se  sottoscritta  mediante  la  firma  digitale,  il  cui  certificato  è  rilasciato  da  un  certificatore
accreditato;

a2) ovvero, quando il candidato è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità
elettronica o della carta nazionale dei servizi; 

a3) ovvero, se inviata dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché
le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato; 

a4)  ovvero,  qualora  sia  trasmessa,  anche  tramite  posta  elettronica  ordinaria,  la  scansione
dell'originale della domanda ed il curriculum, sottoscritti dal candidato con firma autografa, unitamente alla
scansione dell'originale di un valido documento di riconoscimento;

Nelle fattispecie di  cui ai  punti  a1),  a2) e a4) l'istanza di partecipazione può essere trasmessa mediante
qualsiasi tipologia di posta elettronica (ordinaria e certificata). 
Il messaggio di posta elettronica dovrà avere il seguente oggetto:
“Avviso progetto di cantiere lavoro over 58 - anno 2020”
La  casella  di  posta  elettronica  certificata  del  comune  di  Bagnolo  Piemonte  è  :
comune.bagnolo.cn@legalmail.it
Si specifica che la trasmissione per via telematica, dovrà avvenire entro le ore 12,00  del giorno 15.06.2020,
termine di scadenza del presente avviso, a pena di esclusione.
Per le domande  inviate dalla propria casella di posta elettronica certificata a quella del Comune farà fede la
data e l'ora del provider mittente. 

b)-  spedite a mezzo A/R, indirizzate al  Sindaco del Comune di  Bagnolo Piemonte - Piazza Divisione
Alpina Cuneense n.5 -  12031 Bagnolo Piemonte  (CN).  NON farà fede il  timbro postale:  non saranno
pertanto prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data sopra indicata. 

Il Comune di Bagnolo Piemonte non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Informativa sul trattamento dei dati personali  ex art.13 Regolamento U.E. 2016/679
In ordine ai dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento, si informa che:
a)  i  dati  richiesti  sono  raccolti  per  le  finalità  inerenti  alla  procedura,  disciplinata  dalla  legge  e
dall'ordinamento degli uffici e servizi del comune di Bagnolo Piemonte;  
b) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a
prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato;
c) il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è reso obbligatorio dalla seguente normativa: D. Lgs.165/2001
e s.m.i. e relativo regolamento comunale di attuazione; 
d)  il  conferimento dei  dati  richiesti  ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli  rende l’istanza
inammissibile;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio;
-  ogni altro soggetto, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, nonché del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento U.E. 2016/679 a cui si rimanda;
g) titolare del  trattamento dei dati  è il  Comune di   Bagnolo Piemonte;  responsabile del  trattamento è il
sottoscritto, Segretario Comunale, a cui gli interessati potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui al
Regolamento U.E. 2016/679.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Rinella BESSO
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Allegato
PROGETTO DI CANTIERE LAVORO OVER 58 – ANNO 2020

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE 

Il/la Sottoscritto/a (Cognome).………………………………(Nome)…………………………………
 nat….  a …………………………………………………….(prov……….) il …………….……………..……
nazionalità ………………………………………………………………………….
C.F. …………………………………………………………………………………………………………

Residente  a  Bagnolo  Piemonte  (prov.  CN),  in  Via  ………………..…………………  n.  …………  (la
residenza nel Comune di Bagnolo P.te deve essere continuativa da almeno un anno)

Tel./Cell. ………………………; 
e-mail (per eventuali comunicazioni) …………………………………………………………………….

DICHIARA:

N.B. barrare solo i requisiti in possesso

o Di essere di età uguale o superiore a 58 anni;
o Di essere di sesso: 

o Maschile 
o Femminile

o Di possedere il seguente titolo di studio:
_____________________________________________________________

NON POSSONO PARTECIPARE COLORO CHE RISULTANO INSERITI IN ALTRI PROGETTI
DI POLITICA ATTIVA FINANZIATI.

o Di avere dato disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. 150/2015 al CPI di Saluzzo da almeno sei
mesi alla data del bando (CONDIZIONE OBBLIGATORIA);

o Di  NON  avere  al  momento  della  domanda  ammortizzatori  speciali  (disoccupazione
ordinaria/straordinaria/speciale/agricola, indennità di mobilità in erogazione da parte dell’INPS);

o Di non percepire né assegno sociale, né altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal versamento
dei contributi previdenziali;

o Di avere un valore ISEE in corso di validità con importo di: __________________________;
o Di  essere  in  possesso  della  patente  di  guida  cat.  B  in  corso  di  validità  con  scadenza  il

_______________________________; (requisito non obbligatorio)
o Per i cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi

vigenti;
o Di essere disoccupato e di non essere titolare di un contratto di lavoro (autonomo, con P.Iva, tempo

determinato, indeterminato, collaborazione, di somministrazione, intermittente, tirocinio retribuito)
di nessun tipo;

o Di essere iscritto nelle liste speciali presso il CPI di Saluzzo in base alla L.68/99 (norme per il diritto
al lavoro dei disabili):

o SI
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o NO

Se SI, con una percentuale di invalidità del ___%;

o DI  ACCETTARE  INCONDIZIONATAMENTE  QUANTO  PREVISTO  NEL  BANDO
NONCHE’ I CONTENUTI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DEL CANTIERE;

o  di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13, Regolamento U.E. 2016/679, i propri dati saranno
raccolti  dal Comune per le finalità di gestione del Bando e saranno utilizzati esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse. Il conferimento dei dati,
che saranno trattati sia con strumenti cartacei, sia con elaborazioni elettroniche, è obbligatorio al fine
dell’esame della domanda.  In ogni  momento è possibile esercitare il  diritto di  accesso,  rettifica,
aggiornamento,  integrazione  o  cancellazione  dei  dati  come  previsto  dalla  vigente  normativa  in
materia di privacy.

Il Sottoscritto/a dichiara di allegare copia dei seguenti documenti:
o Se cittadini stranieri extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità;
o Documento d’identità in corso di validità;
o Codice fiscale;
o Patente di guida cat. B o superiore in corso di validità;
o Estratto conto certificativo ECOCERT (anzianità contributiva previdenziale certificata).

Nel momento dell’effettivo inserimento lavorativo nei Cantieri  di Lavoro del presente Bando, i  vincitori
devono aver superato la visita medica d’idoneità alle mansioni.

DICHIARA:
- Che  quanto  indicato  nella  presente  domanda  è  vero  e  documentabile  su  richiesta  delle

amministrazioni competenti;
- Di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, incorrerà nelle sanzioni

previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e che, ai sensi dell’art.
11 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 e s.m.i. l’Amministrazione procederà ad opportuni controlli a
seguito  dei  quali  il  dichiarante  potrebbe  incorrere  nella  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

Le domande sono oggetto di istruttoria da parte del Comune di Bagnolo Piemonte che provvede a verificare
la veridicità delle autodichiarazioni dei lavoratori e della documentazione allegata.

Si rende noto che potrà essere avviato alle attività di cantiere lavoro un solo componente per nucleo
familiare.

Verranno RIGETTATE le domande:
- redatte su modulistica diversa da quella distribuita dal Comune di Bagnolo P.te;
- presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti;
- incomplete in quanto prive dei dati essenziali per la valutazione;
- recanti evidenti correzioni o cancellazioni sul modulo e/o sulla documentazione ad esso allegata.

Data ____________________

Letto, confermato e sottoscritto

________________________________________

…………………………………………………..
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