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AVVISO PUBBLICO 
 

SELEZIONE PER CANTIERE DI LAVORO 
 

Il Comune di Villafranca Piemonte promuove un progetto di Cantiere di lavoro (ai sensi dell’articolo 
32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34), denominato: “ Valorizzazione del Patrimonio 
urbano extraurbano e rurale di Villafranca Piemonte.”  della durata di n. 12 mesi  260 giornate 
lavorative con un impegno di 4 ore giornaliere 20 ore settimanali distribuite su 5 (cinque) giornate 
dal lunedì al venerdì, con un’indennità giornaliera corrisposta ai beneficiari pari a Euro 20,10.                 
 
Le mansioni a cui saranno assegnati i lavoratori/trici sono le seguenti: ATTIVITA’ DI VALORIZ-
ZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO LOCALE. 
 
Il presente avviso si rivolge a n. 3 (tre) persone disoccupate, di cui: 

• 2 Lavoratori/trici disoccupati che hanno dato la disponibilità al lavoro al CpI ai sensi del 
D.Lgs 150/2015, di età uguale o superiore ai 45 anni; 

• 1 Lavoratore/trice disoccupato/a che abbia dato la disponibilità al lavoro al CpI ai sensi del 
D.Lgs 150/2015, in carico ai servizi socio assistenziali del territorio, individuate e segnalate 
dal Tavolo integrato dei Servizi (Comune-CISS-CPI) 

L’individuazione dei partecipanti al Cantiere avverrà tramite selezione pubblica, così come specifi-
cato successivamente nel presente avviso.   
 

DESTINATARI 
Possono partecipare alla selezione i disoccupati in possesso dei requisiti di seguito indicati che de-
vono essere posseduti al momento della presentazione della domanda: 
 
- verrà data la priorità ai soggetti residenti in Villafranca Piemonte; 
- di età uguale o superiore a 45 anni per il 70% dei partecipanti (n. 2 lavoratori/trici);  
- in carico ai servizi sociali per il 30% dei partecipanti (n. 1 lavoratore/trice);  
- essere cittadini italiani, o di uno stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso dell’at-

testazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea, rilasciata dall’ufficio anagrafe 
del Comune o in possesso dell’attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente 
ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.lgs. 30/07; oppure, essere extracomunitari in possesso del permesso 
di soggiorno o permesso UE per soggiornanti di lungo periodo; 

- disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015 (privi di impiego in possesso della DID, Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità al lavoro); 

- con basso livello di istruzione;  
- non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro o progetti di 

pubblica utilità; 
 
A seguito della presentazione delle candidature da parte delle persone interessate, l’elenco dei nomi-
nativi dei candidati è trasmesso al Centro per l’Impiego competente territorialmente che provvede 



alla verifica del possesso dei requisiti. 
 
I soggetti sono inseriti dal Cpi in elenco ed ordinati in modo crescente sulla base dei seguenti criteri:  
- Durata dello stato di disoccupazione; 
- ISEE  
 
Il punteggio da attribuire alle persone per l’inserimento in elenco è ottenuto dalla combinazione dei 
due criteri attraverso l’applicazione della seguente formula: 
Punteggio = ISEE - (50 x n° mesi disoccupazione o inoccupazione) 
Nel caso di una persona con valore ISEE pari a 3200 euro e 16 mesi disoccupazione il punteggio sarà 
pari a: 3200- (50x16) = 2400 
(NB: ai fini del calcolo del punteggio si considerano massimo 24 mesi di disoccupazione/inoccupa-
zione). 
Ai soggetti che non presentano l’attestazione ISEE è attribuito d’ufficio il valore di euro 35.000 sul 
quale viene calcolato il punteggio. 
A parità di punteggio è data priorità al soggetto con il maggior numero di componenti del nucleo 
familiare e, in sub-ordine, al soggetto più anziano. 
Il Centro per l’Impiego invierà al Comune gli elenchi elaborati in ordine al punteggio attribuito e nel 
rispetto dei criteri sopra descritti; la graduatoria sarà approvata sulla base dei requisiti richiesti dal 
presente avviso, da apposita commissione nominata dal Comune. 
A seguito della pubblicazione della graduatoria, il Comune provvede, prima dell’avvio delle attività, 
ad informare i partecipanti al cantiere circa le modalità organizzative dello stesso. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 25/02/2022, esclusiva-
mente tramite la compilazione del modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune: 
http://www.comune.villafrancapiemonte.to.it - e dal sito istituzionale di Agenzia Piemonte La-
voro http://agenziapiemontelavoro.it - oppure disponibile presso l’ufficio Protocollo del Comune di 
Villafranca Piemonte. La domanda deve essere restituita via mail al seguente indirizzo:  
protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it oppure consegnata al Protocollo del Comune 
di Villafranca Piemonte, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore I termini per la presentazione delle domande decorrono dal 10/02/2022, fino alle 
ore 12,00 del 25/02/2022. Non saranno considerate ammissibili le domande pervenute oltre le 
ore 12,00 del 25/02/2022.   
 

AVVERTENZE 
 
Nel caso in cui i destinatari abbiamo partecipato a precedenti cantieri di lavoro o progetti di pubblica 
utilità, saranno ammessi solo coloro per i quali siano trascorsi almeno 12 mesi tra la fine dell’ultimo 
cantiere e l’inizio del cantiere oggetto del presente avviso ad eccezione di coloro che raggiungono i 
requisiti pensionistici entro i 24 mesi dal termine del cantiere precedente; 
Inoltre, non saranno ammesse e/o saranno escluse le persone che dal momento dell’iscrizione, o a 
progetto avviato, siano o diventino percettori di trattamenti previdenziali, comprese le indennità a 
tutela dello stato di disoccupazione (NASPI, ASDI e DIS-COLL) e/o emolumenti percepiti a titolo 
di ammortizzatori sociali. 
 
Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che: 
-  nell’ambito delle attività di precedenti cantieri lavoro non si sono presentati a seguito di conferi-
mento incarico e/o sono decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità organizzative dell’atti-
vità 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. 
Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri oggetto del presente Avviso, i beneficiari di misure di soste-
gno al reddito come il Reddito di Cittadinanza. 
 
POTRA’ PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE LAVOR O UN SOLO COM-

PONENTE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
 
Non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine. 
Con la presentazione della domanda, che deve essere debitamente sottoscritta pena l’esclusione, il 
richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del presente avviso. 
Le domande pervenute saranno trasmesse al Centro per l’Impiego competente territorialmente per la 
verifica dei requisiti e della relativa anzianità di iscrizione necessari per stilare la graduatoria dei 
beneficiari.  
La graduatoria degli ammessi sarà resa nota sul Sito Istituzionale del Comune la cui pubblicazione 
sostituisce ogni altra comunicazione. 
I partecipanti saranno soggetti all'accertamento dell'idoneità fisica da parte del Medico Competente 
dell'Ente. 
I richiedenti sono consapevoli delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false o in-
complete, o di omissioni ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 s.m.i. in materia di dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 
La partecipazione al Cantiere di Lavoro non instaura alcun tipo di rapporto contrattuale con il Comune 
di Villafranca Piemonte. I lavoratori impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati per l'in-
tera durata del progetto. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, si precisa che: 
a) titolare del trattamento è il Comune di Villafranca Piemonte ed i relativi dati di contatto sono i 
seguenti: pec protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it  - tel. 011/9807107. Il responsabile 
del Trattamento Dati per il servizio interessato è il Responsabile del Procedimento. Il Responsabile 
della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per il Comune di Villafranca P.te è la ditta DASEIN 
SRL Lungo Dora Colletta 81 - 10153 - TORINO. Referente del Responsabile della Protezione dei 
Dati è   il Dott. Martina Ivan PEC: dasein@legalmail.it ; 
b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all'Avviso e 

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono de-

stinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al 

titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Villafranca 

Piemonte, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili 
del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla Legge ed agli Enti coinvolti e referenti per il progetto. Al di fuori delle ipotesi su 
menzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto na-
zionale o dell’Unione europea; 

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all’esple-
tamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 



alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conser-
vazione della documentazione amministrativa; 

g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 
Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite 
dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

Villafranca P.te li’  08.02.2022 

 

                                                      Il Responsabile dell’Area Finanziaria e Personale 

                                                              ORLOTTI Pietro 


