
 

 

 

 
 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.    17                                       del 19-02-2020 

 
 

 
 

OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO OVER58. APPROVAZIONE AVVISO 

 

 

Viste:  

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la 

possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali 

in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali dalla stessa delineata 

agli articoli 2 e 3;  

- il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante “Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 

15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’art. 1, comma 13, della Legge 10 

dicembre 2014, n. 183”, all’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1 ha modificato il Decreto Legislativo n. 148/2015, 

aggiungendo all’articolo 44 il comma 6-bis, che consente alle Regioni l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite per la 

gestione degli ammortizzatori in deroga negli anni 2014, 2015 e 2016 e ancora disponibili nell’anno 2016, in misura 

non superiore al 50 per cento, in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale 1° agosto 2014, 

n. 83473, con la possibilità di destinarle, in alternativa, ad azioni di politica attiva del lavoro;  

- la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016, specifica le modalità attuative 

della riserva del 50% delle risorse disponibili di cui al sopra citato Decreto ed in particolare al punto 2, lettera c) e 

stabilisce che “le Regioni e Province autonome, previa comunicazione al Ministero e con l’indicazione dell’ammontare, 

possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro, azioni che, comunque, devono avere inizio entro il 

2016”; 

- 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 Legge Regionale 19 marzo 2019, n. 9, recante “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 

- la DGR 41-8026 del 7/12/2018 “D.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016. Azioni di politica attiva finanziate con le risorse 

assegnate agli ammortizzatori sociali in deroga. Approvazione del programma di iniziative previste dall’Accordo fra 

Regione e parti sociali piemontesi del 28 marzo 2017 e dello schema di Convenzione con INPS. Risorse disponibili pari 

ad € 7.438.477,00”, prevede la destinazione delle suddette risorse, già in capo ad INPS, per le iniziative di politica 

attiva in attuazione del citato decreto con la seguente ripartizione; 

- la D.G.R. 1-8566 del 22 marzo 2019 “ Legge regionale 19 marzo 2019 n. 9. Bilancio di previsione finanziario 2019-

2021. Approvazione del documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. 

Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 

- 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”. 

 

Considerato che la DGR 45-8826 del 18/04/2019 nell’approvare l’Atto di indirizzo per la realizzazione di cantieri di 

lavoro per persone disoccupate over 58 demanda alla Direzione regionale Coesione Sociale l’adozione degli atti e dei 



 

provvedimenti necessari per l’attuazione dell’intervento previsto ed in particolare l’approvazione di uno o più bandi 

pubblici per la presentazione dei progetti di cantieri di lavoro da parte dei beneficiari interessati dalla misura;  

 

Tenuto conto che:  

- la partecipazione ai cantieri di lavoro prevede il riconoscimento di un’indennità di partecipazione il cui importo è 

stato rivalutato pari ad un massimo di € 29.70/giornata per 30h settimanali; 

- l’importo delle indennità di partecipazione al cantiere verrà erogato direttamente ai beneficiari da INPS sulla base 

dell’autorizzazione regionale a fronte delle rendicontazioni mensili delle giornate di lavoro effettuate dai soggetti 

attuatori dei cantieri e che le coperture assicurative sono a carico del soggetto attuatore del cantiere; 

- la Regione provvederà a garantire la totale copertura dei versamenti contributivi pari al 14.57% mediante rimborso al 

soggetto attuatore/ente pubblico che ha effettuato la comunicazione all’INPS secondo le modalità da previste 

dall’Istituto per un impegno di spesa presunto pari a € 300.000,00 per l’anno 2019 ed € 600.000,00 per il 2020; 

 

Vista la D.D. della Regione Piemonte 20 agosto 2019, n. 1160 con la quale è stato approvato, tra l’altro, il Bando 

denominato “Cantieri di lavoro Over 58”, in attuazione dell’atto di indirizzo di cui alla DGR 45-8826 del 18/04/2019, e 

la modulistica per la presentazione delle domande di partecipazione all’intervento di cui trattasi,  

 

Dato atto che il Bando persegue la finalità di ridurre il disagio economico e sociale di persone disoccupate Over 58, 

prive di ammortizzatori sociali e con ridotte possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro. L’intervento promosso 

si pone l’obiettivo di impiegare persone disoccupate Over 58, in cantieri di lavoro temporaneo e Straordinario al fine 

di favorire l’invecchiamento attivo e contribuire al conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini pensionistici; 

 

Dato atto, inoltre, che il Bando prevede: 

a) Ambito di applicazione: l’intervento finanzia progetti di cantiere di lavoro che prevedono attività temporanee o 

straordinarie per la realizzazione di opere di pubblica utilità nei seguenti ambiti: 

•  interventi nel campo dell’ambiente (es.: valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso attività forestali e 

vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana, di tutela degli assetti idrogeologici; valorizzazione 

del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria ecc.); 

•  interventi nell’ambito dei beni culturali e artistici (es: attività di salvaguardia, promozione nonché riordino o 

recupero e valorizzazione di Beni archivistici, librari e artistici di interesse storico e culturale, ecc.); 

• interventi nel campo del turismo (es: attività presso ufficio sportelli di promozione e di informazione turistica 

di comuni o di altri enti locali, attività di allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti, del 

territorio organizzate da comuni o di altri enti locali, ecc.); 

•  servizi di notevole rilevanza sociale, compresi i servizi alla persona (es: accadimento alle persone anziane, 

servizi a favore dei soggetti disabili ecc.); 

b) Durata dei progetti di cantiere: i cantieri devono avere una durata pari a 12 mesi; 

c) Limiti numerici: Il numero minimo di lavoratori/trici da utilizzare In un progetto di cantiere di lavoro è pari a 3. Il 

numero massimo di lavoratori/trici da inserire in un progetto di cantiere di lavoro non può superare in ogni caso 

il limite di 20 unità. I cantieri di lavoro proposti da Enti il cui numero di abitanti sia inferiore o uguale a 5000 

possono prevedere un numero di lavoratori/trici inferiore a 3. Il totale dei cantieristi, coinvolti nel complesso dei 

progetti presentati da ciascun Ente, non potrà comunque superare il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato 

in organico all’Ente alla data di presentazione del progetto; 

 

Dato atto che sono soggetti attuatori dei progetti di cantiere di lavoro i Comuni, Unioni di comuni o altre forme 

associative e organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, aventi sede nel territorio della Regione Piemonte;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 01.10.2019, n. 55, mediante la quale è stato deliberato, tra l’altro, di: 

“…1- di approvare, nell’ambito del Bando di cui alla D.D. della Regione Piemonte 20 agosto 2019, n. 1160, il 

progetto denominato “Rii sicuri”, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2- di presentare, relativamente al progetto di cui al precedente sub 1), domanda di finanziamento ai sensi 

del Bando di cui alla D.D. della Regione Piemonte 20 agosto 2019, n. 1160…”; 

 

Dato atto che con D.D. n. 23 del 30.01.2020 la Regione Piemonte ha ammesso n. 206 progetti, tra i quali quello 

presentato dal Comune di Perrero; 

 



 

Vista la D.D. n. 44 del 07.02.2020 della Regione Piemonte con cui sono state assegnate definitivamente le risorse 

economiche agli Enti beneficiari per la realizzazione dei cantieri lavoro già approvati con la suddetta D.D. n. 23 del 

30.01.2020; 

 

Dato atto che, al fine di dare attuazione al progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 

01.10.2019, n. 55, il Comune di Perrero deve provvedere alla ricerca di n. 3 lavoratori/lavoratrici disoccupati, che 

abbiamo computo i 58 anni di età, da inserire in attività di cantieri di lavoro 

 

Visto l’Avviso pubblico relativo al “Bando cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58 – Rii Sicuri” ed i relativi 

allegati, allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

di richiamare, quale parte integrante del presente deliberato, la premessa narrativa; 

 

di approvare l’Avviso pubblico relativo al “Bando cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58 – Rii Sicuri” ed i 

relativi allegati, allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Graziano Solaro 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 19-02-2020 

 

Perrero, lì 19-02-2020 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

Graziano Solaro 

 



 

 

 

 COMUNE  DI  PERRERO 
 

Piazza Umberto I n. 10 – cap 10060  PERRERO (TO)                                                                                                      

perrero@ruparpiemonte.it  ℡ 0121 808808   � 0121 808758  

PEC: perrero@cert.ruparpiemonte.it  

 

AVVISO 
 

BANDO CANTERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 

“RII SICURI” 

 

Il Comune di Perrero rende nota la ricerca di n. 3 lavoratori/trici 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/trice competerà un’indennità lorda giornaliera di € 19,80 (per 4 ore giornaliere) per i giorni 

effettivamente lavorati. Al lavoratore/trice verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio per il 

raggiungimento del luogo di lavoro, secondo normativa vigente. 

 

Le attività di cantiere lavoro partiranno, presumibilmente in data 10/04/2020. 

 

Le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori/trici saranno le seguenti:  

- Ripristino officiosità idraulica dei rii minori con particolare riguardo agli attraversamenti su strade comunali; 

- Rimozione rifiuti e assistenza agli operatori specializzati; 

- Taglio vegetazione lungo rii minori e strade comunali; 

- Mantenimento assetto idrogeologico; 

- Manutenzione piste forestali e linee tagliafuoco; 

 

I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di apertura del Bando; 

 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

- aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici, fatta eccezione per coloro che 

raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di 14 mesi successivi 

alla data di scadenza del Bando; 

− essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di 

presentazione della domanda;  

− disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 e s.m.i.; 

− non essere percettori di ammortizzatori sociali; 

− non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; 

 

Il possesso della patente di guida di cat. B o superiore non è requisito obbligatorio ma rappresenta titolo 

preferenziale; 

 

Non possono presentare domanda: 

− Lavoratori/trici che partecipano a progetti di politica attiva del lavoro; 

− Lavoratori/trici titolari di un contratto di lavoro (autonomo, con P.IVA, tempo determinato, indeterminato, 

lavoro a progetto, di somministrazione, intermittente); 

− Lavoratori/trici disoccupati che beneficiano di ammortizzatori sociali (NASPI/ASPI/ASDI/DIS-

COLL/Disoccupazione speciale edile/agricola/indennità di mobilità ordinaria/mobilità in deroga); 

− Disoccupati/e che percepiscono assegno sociale o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal 

versamento dei contributi previdenziali; 

 

Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che: 



− nell’ambito delle attività di precedenti cantieri lavoro non si sono presentati a seguito di conferimento 

incarico e/o sono decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità organizzative dell’attività lavorativa;  

− non hanno idoneità fisica alla mansione lavorativa; 

 

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

 

Graduatoria 

 

Il Comune di Perrero valuterà le candidature e stilerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

- Età anagrafica; 

- Anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS); 

- Possesso della patente di guida di cat. B o superiore (5 punti); 

 

Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione dei tre criteri attraverso 

l’applicazione della seguente formula: punteggio = età anagrafica + (n° settimane di contribuzione/50) + possesso 

patente categoria B o superiore (5 punti); 

 

Indipendentemente dal punteggio ottenuto avranno la precedenza i candidati: 

1) residenti nel Comune di Perrero; 

2) residenti nei Comuni dell’Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca; 

 

A parità di punteggio avranno la precedenza i candidati di maggiore età; 

 

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

 

Le persone interessate devono presentare domanda esclusivamente presso il Comune di Perrero dal 20.02.2020 al 

13.03.2020 nei seguenti orari: 

 

DAL LUNEDI AL VENERDI: 10.00-12.00 = 14.00-15.30 

 

Perrero, 19 febbraio 2020 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 SOLARO Dr. Graziano 



Allegato B 

 

BANDO CANTERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 

“RII SICURI” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto /a_________________________________________________________________  

Nato/a a ___________________________________________________ il ____________________  

nazionalità __________________________ 

C.F.  ____________________________________________________________________________  

Residente a _______________________________ via ______________________________ n. ____  

Tel. / cell. ________________________________________________________________________  

 

DICHIARA: 

 
N.B: barrare solo i requisiti in possesso 

�  aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici; 

�  Di essere di sesso:  Maschile  Femminile 

�  Di possedere il seguente titolo di studio: 

______________________________________________________________________ 

�  essere residente in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti 

la data di presentazione della domanda;  

�  di NON partecipare a progetti di politica attiva del lavoro, compresi altri cantieri lavoro; 

�  di NON avere al momento della domanda ammortizzatori sociali (NASPI/ASPI/ASDI/DIS-

COLL/Disoccupazione speciale edile/agricola/indennità di mobilità ordinaria/mobilità in 

deroga); 

�  di non percepire né assegno sociale, né altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal 

versamento dei contributi previdenziali; 

�  di essere in possesso della patente di guida cat. B in corso di validità con scadenza il 

_______________________; 

�  per i cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi 

vigenti; 

�  di essere:  

celibe/nubile   coniugato/a   divorziato/a separato/a 

�  di essere disoccupato e di non essere titolare di un contratto di lavoro (autonomo, con P.IVA, 

tempo determinato, indeterminato, collaborazione, di somministrazione, intermittente,) di nessun 

tipo; 

�  di accettare incondizionatamente quanto previsto nel bando nonché’ i contenuti relativi alle 
attività del cantiere; 

 

Il sottoscritto/a dichiara di allegare copia dei seguenti documenti: 

�  Se cittadini stranieri extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità; 

�  Documento d’identità in corso di validità; 

�  Codice Fiscale; 



�  Patente di guida cat. B o superiore in corso di validità; 

�  estratto conto certificativo INPS (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 Perrero che provvede a verificare 

la veridicità delle autodichiarazioni dei lavoratori e della documentazione allegata. 
 

Al momento della consegna non verranno ritirate domande incomplete. 

 

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 Perrero; 

− 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; 

 

Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che, in occasione di cantieri attivati 

precedentemente sono decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità organizzative 

dell’attività lavorativa. 
 

Data __________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

_________________________ 

 

 

I dati forniti con il presente modulo 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 delle domande. 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. 


