
 

CCOONNSSOORRZZII OO  SSOOCCII OO  AASSSSII SSTTEENNZZII AALL EE  
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Sede legale: Via A. Diaz, 8 - 12051 Alba 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
 
 
 

CANTIERE DI LAVORO “TI ACCOMPAGNO”  

 
• Il Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero organizza, ai sensi della L.R. 34/20081 e s.m.i. e della 

DGR 45-8826 del 18/04/20192, un Cantiere di lavoro per l’utilizzo temporaneo di due lavoratori disoccupati 
in servizi finalizzati a favorire la mobilità sul territorio e l’accesso ai servizi in particolare per le persone 
anziane e disabili, al fine di migliorarne la qualità della vita, con azioni di contrasto alla solitudine e 
all’isolamento sociale. È prevista dal progetto la partecipazione ad un corso di formazione per la sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

 
• Il cantiere durerà 260 giornate lavorative (12 mesi), a partire dal mese di APRILE 2020. Esso comporterà un 

impegno di 20 ore settimanali, suddivise su cinque giorni lavorativi. A fronte di tale impegno, i partecipanti 
percepiranno un’indennità giornaliera erogata dall’INPS di Euro 19,80 lordi per ogni giornata lavorativa 
effettivamente prestata. Il periodo di utilizzo nel cantiere di lavoro è coperto da contribuzione pensionistica 
INPS. La relativa spesa è a carico della Regione mediante rimborso agli Enti attuatori, che provvederanno al 
versamento dei contributi e alla trasmissione alla Regione dei relativi giustificativi di spesa. 

 
• Le persone disoccupate che intendono candidarsi per la partecipazione al progetto dovranno possedere i 

seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione: 
• aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici; 
• essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte da almeno dodici mesi; 
• essere disoccupati 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 di guida di categoria B; 
• non aver mai riportato sospensioni o revoche della patente di guida; 
• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
 
Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri oggetto del presente Avviso i beneficiari di misure di sostegno al 
reddito come il Reddito di Inclusione (REI) o Reddito di Cittadinanza. 

 
I cittadini che vorranno candidarsi dovranno documentare l’anzianità previdenziale attraverso la presentazione 
dell’estratto conto certificativo INPS. Tale documento dovrà essere richiesto personalmente dal candidato 
presso l’INPS. 
I disoccupati sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio 
dell'altro. Nel caso in cui i destinatari abbiano già partecipato a precedenti cantieri di lavoro, potranno essere 
inseriti nei nuovi progetti senza alcun vincolo temporale tra la fine di un cantiere e l’inizio del successivo se i 
destinatari posseggono i requisiti che consentono l’eccezione come previsto dalla L.R. 34/2008, art. 32 c. 5. 
come modificato dalla LR 20/2011: “coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o 

                                                           
1 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”. 
2 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".



assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere, nonché per i soggetti utilizzati in 
progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in territorio montano”. I ventiquattro 
mesi decorrono dal termine dell’ultimo cantiere a cui il candidato ha partecipato.  
 
• Ai sensi del progetto approvato dai competenti organi regionali, i lavoratori partecipanti al cantiere verranno 

individuati sulla base di graduatoria che verrà predisposta dal Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-
Roero utilizzando i seguenti parametri: 
• età anagrafica; 
• anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo certificato INPS); 
• a parità di punteggio, è data priorità al soggetto più anziano e, in subordine, al soggetto con la maggiore 

anzianità di disoccupazione. 
Verrà data priorità, in sede di composizione della graduatoria, alle persone residenti nel Comune di Alba ed 
in subordine ai residenti nella Circoscrizione del Centro per l’Impiego Alba; in mancanza, ai residenti in 
altri Comuni del Piemonte fuori della Circoscrizione del Centro per l’Impiego Alba. 

 
Modalità di reclutamento 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno presentare domanda redatta in carta 
semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, sottoscritta e corredata da una fotocopia di un 
documento di riconoscimento e dell’estratto conto certificativo INPS, che dovrà essere consegnata a mano 
all’Ufficio Protocollo  del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero (dal lun. al ven. dalle ore 9.00 
alle 12,00 e dalle 14.00 alle 16.00), in Via Armando Diaz n. 8 - Alba, a partire dal giorno 02/03/2020 ed entro e 
non oltre il giorno 23/03/2020, con l’avvertenza che non saranno tenute in considerazione domande pervenute 
oltre tale scadenza. 
I candidati utilmente collocati in graduatoria, prima di prendere servizio verranno sottoposti a verifica 
dell’idoneità lavorativa da parte del medico del lavoro competente. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Inserimenti Lavorativi in Via Manzoni 8 (Ed. Prof. Daniela 
SELMI – Ed. Prof. Tiziana SOAVE Tel. 0173 - 363676) nei seguenti orari: dal lun. al ven. dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00. 
 
 
 Alba,  28/02/2020 
 

IL DIRETTORE 
F.to Dott. Marco BERTOLUZZO 

 
 



 
Al Consorzio Socio Assitenziale Alba, Langhe e Roero 

Via Armando Diaz n. 8 
12051 ALBA (CN) 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a il __________________________a______________________________________________________ ( ___ ) 

residente a ______________________________________________________ ( ___ ) C.A.P. _________________ 

via _________________________________________________________________________________ n° _______ 

tel. fisso n° _________________________________   cell.n° _____________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________ 

Eventuale altro recapito per comunicazioni: ____________________________________________________________ 

 
Rivolge domanda di partecipazione al Cantiere di lavoro “TI ACCOMPAGNO”, organizzato dal Consorzio Socio 
Assistenziale Alba-Langhe-Roero 
 
A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
medesimo D.P.R. e sotto la propria personale responsabilità, 

 
DICHIARA di essere: 

 
• Inoccupato/a o disoccupato/a ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. a), L.R. 34/2008 e s.m.i. e dell’art.19, D.Lgs. 

150/2015, nonché iscritto presso il Centro per l’Impiego di competenza come immediatamente disponibile al 
lavoro dal ________________  (specificare data); 

• Di età uguale o superiore a 58 anni alla data di presentazione della domanda e di non aver maturato i requisiti 
pensionistici; 

• Residente in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte da almeno dodici mesi alla data di 
presentazione della domanda; 

• Non attualmente occupato/a con rapporti di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo pieno, né part-time, 
né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, né inserito in altre misure di politica attiva del lavoro o 
utilizzato in altri progetti di Cantieri di Lavoro o di Pubblica Utilità; 

• Non percettore di trattamenti previdenziali (es.: pensione di vecchiaia o di anzianità), né di sussidi al reddito 
regionali nell’ambito di altre politiche attive del lavoro (es.: P.P.U.), né di qualsivoglia altra indennità a tutela dello 
stato di disoccupazione (es.: NASPI) e/o altri emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali (es.: cassa 
integrazione straordinaria di lunga durata, mobilità, ecc.); 

• Non utilizzato, nei dodici mesi antecedenti, in un cantiere di lavoro ex L.R. 34/2008; oppure, grazie alla copertura 
previdenziale del presente cantiere, raggiungente i requisiti pensionistici temporali nell'arco di ventiquattro mesi 
successivi alla fine del cantiere di precedente utilizzazione; 

• Di essere in possesso di patente di guida di categoria B; 
• Di avere un’anzianità contributiva previdenziale certificata pari a n. _________ settimane (come da estratto 

contributivo certificato INPS); 
• Di non aver mai riportato sospensioni o revoche della patente di guida; 
• Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
• Di autorizzare gli uffici competenti del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero al trattamento dei 

dati personali per le attività inerenti la selezione e lo svolgimento del Cantiere di lavoro, ai sensi della 
normativa vigente in materia di tutela dei dati personali; 

• Di avere preso visione e di accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente Avviso. 
 
 
ALLEGA: copia fotostatica del documento di identità; estratto contributivo INPS certificato [obbligatori]. 

 
Data ___________________    Firma ______________________________ 


