
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Caravino 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

CANTIERE DI LAVORO PER L'IMPIEGO DI N. 2 DISOCCUPATI OVER 58  
LEGGE REGIONALE 34/2008 

  
PROGETTO DA CITTADINO A CITTADINO 

 
Il Comune di Caravino, in collaborazione con la Regione Piemonte, promuove la 
realizzazione di un cantiere lavoro per n. 2 persone disoccupate di età pari o superiore ad 
anni 58  
Le attività, a cui saranno destinati i cantieristi, riguarderanno essenzialmente il supporto 
agli uffici comunali nell'erogazione dei servizi al cittadino quali ad esempio:  
-organizzare ed aggiornare gli archivi correnti e storici; 
-fornire le informazioni ai cittadini sui servizi erogati dal Comune ; 
-distribuire modelli e documentazione che, di volta in volta, i settori del Comune mettono a 
disposizione del pubblico; 
-raccogliere segnalazione di disservizi e reclami.  
Il cantiere lavoro avrà una durata di 260 giornate lavorative articolate dal lunedì al venerdì 
per 25 ore settimanali. E’ riconosciuta un’indennità giornaliera di € 24,70 (al lordo delle 
trattenute fiscali e per ogni giornata effettiva di presenza). 
Il cantiere non configura un rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune.  
 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
 

Essere residenti da almeno un anno in via continuativa sul territorio della Regione 
Piemonte, ossia nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda e 
preferibilmente nel Comune di Caravino; 
Avere compiuto i 58 anni e non avere maturato i requisiti pensionistici; 
Essere disoccupati privi di impiego ai sensi del D. Lgs. 150/2015; 
Non essere percettori di ammortizzatori sociali; 
Non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; 
Essere in possesso della patente B; 
Essere a conoscenza degli applicativi informatici di uso comune Word-Excel ecc.; 
Avere l’idoneità fisica all’impiego per le mansioni oggetto del bando. 
 
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione 
della propria candidatura all’Ente. 
Sono inclusi tra i destinatari i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il Reddito di 
Cittadinanza. 
Il presente avviso è rivolto ai cittadini di entrambi i sessi. 
 
 
 



CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria dei cantieristi in possesso dei requisiti verrà stilata sulla base dei seguenti 
criteri: 
età anagrafica 
anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS); 
 
Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione 
dei due criteri attraverso l’applicazione della seguente formula: 
punteggio = ( età anagrafica ) + ( n° settimane di contribuzione/50 ) 
 
Oltre al punteggio base i richiedenti potranno ottenere un ulteriore punteggio sulla scorta 
dei seguenti indicatori: 
(patente B )  5 punti 
(conoscenza applicativi informatici e uso del computer ) 10 punti 
 
A parità di punteggio è data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto con 
la maggiore anzianità di disoccupazione. 
Si precisa che potrà essere inserita una sola persona per ogni nucleo familiare. 
Per la selezione dei candidati, oltre alla valutazione dei requisiti previsti nel bando, 
si procederà attraverso colloqui di valutazione. 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Gli interessati dovranno presentare la domanda utilizzando l'apposito modello predisposto 
dall'Amministrazione il quale può essere scaricato direttamente dal sito del Comune: 
(www.comune.caravino.to.it) o ritirato presso la sede del Comune di Caravino. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
30/03/2020 , con una delle seguenti modalità: 
 
-Consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico; 
 
-Trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a COMUNE DI 
CARAVINO – VIA CAPITANO SAUDINO N. 6, 10010 CARAVINO (TO). A tal fine NON 
farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, ma la data di ricezione e quindi le 
domande dovranno pervenire inderogabilmente entro il termine perentorio di 
presentazione delle stesse; 
 
-Trasmessa a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 
caravino@ruparpiemonte.it. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
-Fotocopia del documento d'identità personale in corso di validità; 
-Estratto conto certificativo INPS (tale documento dovrà essere richiesto personalmente 
dal candidato presso la sede INPS competente); 
-Fotocopia della patente di guida. 
 



 


