
 

 

COMUNE DI MAZZE’ 

AVVISO PUBBLICO   

CANTIERE DI LAVORO DISOCCUPATI 

In attuazione della D.G.R. n. 7-2131 

del 23 ottobre 2020 

DD. n. 632 del 30/10/2020 

 

Il Comune di Mazzè attiverà un cantiere di lavoro per l’impiego di n. 2 disoccupati over 45.  

L’iniziativa è rivolta a soggetti disoccupati in possesso dei requisiti di seguito specificati, che 

affiancheranno il personale del Comune nello svolgimento di attività temporanee o 

straordinarie per interventi nel campo dell’ambiente (es.: valorizzazione del patrimonio 

ambientale attraverso attività forestali e vivaistiche, di rimboschimento, di tutela degli assetti 

idrogeologici e valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa 

la relativa manutenzione straordinaria ecc..). 

Il Comune, in osservanza alle disposizioni vigenti per il contenimento del COVID19, intende 

attivare una procedura nella quale la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su 

basi curriculari. 

La domanda di partecipazione, adeguatamente compilata in tutte le sue parti (incluso il codice 

IBAN, con indicazione della Banca o Posta e la filiale di riferimento) e sottoscritta dal candidato, 

deve essere trasmessa con i seguenti allegati: 

- Copia Documento di identità in corso di validità 

- Attestazione ISEE in corso di validità 

La domanda (con i relativi allegati) dovrà pervenire al Comune entro le ore 12,00 del giorno 15 

aprile 2021, mediante una delle seguenti modalità: 

- Posta elettronica ordinaria o certificata ai seguenti indirizzi email del Comune di Mazzè: 

protocollo@comune.mazze.to.it 

 comune.mazze@postecert.it (PEC) 

Il comune non si assume responsabilità per eventuali problemi di ricezione della posta 

elettronica ordinaria e farà fede la data di effettiva ricezione. 

- Consegna a mani presso la sede comunale di Piazza della Repubblica n. 2. 

- Invio tramite servizio postale al Comune di Mazzè, Piazza della Repubblica n. 2. Non fa 

fede il timbro di spedizione, ma esclusivamente la data e ora di ricezione al protocollo 

del Comune. 

Sono causa di esclusione dalla selezione: 

- l’incompleta compilazione della domanda;  

- la mancata sottoscrizione della domanda; 



- la presentazione della domanda oltre i termini indicati per la scadenza; 

Eventuali irregolarità della domanda potranno essere sanate entro il termine di presentazione 

della stessa. 

Requisiti di partecipazione:  

- aver compiuto i 45 anni di età; 

- risiedere in via continuativa nel Comune di Mazzè nei 6 mesi precedenti la data di 

presentazione della domanda; 

- essere in possesso della patente di guida B; 

- essere disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 e iscritti presso il Centro per l’Impiego 

competente dal punto di vista territoriale; 

- avere un basso livello di istruzione (scuola dell’obbligo o privi di titolo di studio); 

- non essere percettori di ammortizzatori sociali (NASPI o indennità DIS-COLL); 

- non essere percettori di pensione derivante dal versamento dei contributi previdenziali 

o assegno sociale; 

- per cittadini non comunitari: possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi 

vigenti o avere in corso la procedura di rinnovo; 

Il Comune di Mazzè garantisce la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro 

ai sensi del D.lgs. n. 198/2006. 

Durata e orario di lavoro:  

- 260 giornate lavorative; 

- n. 5 (cinque) ore giornaliere per n. 5 (cinque) giorni alla settimana; 

- il cantiere prenderà avvio indicativamente il 28/4/2021; 

- l’orario di lavoro verrà definito nel dettaglio dopo l’assegnazione al servizio di 

riferimento; 

- l’assenza dal lavoro per ragioni personali o malattia non dà diritto alla corresponsione 

della relativa indennità giornaliera, ma deve essere comunque giustificata; 

- non è possibile recuperare giornate di lavoro dopo la data di conclusione del cantiere. 

Indennità corrisposta: euro 25,12 lordi per ogni giornata di effettiva presenza 

Graduatoria dei partecipanti.  

Dopo la scadenza per la presentazione delle domande si provvederà a trasmettere al Centro per 

l’Impiego di Ivrea l’elenco delle persone candidate per la verifica del possesso dei requisiti. 

Il punteggio da attribuire ai candidati per la definizione della graduatoria, in ordine crescente di 

punteggio, è ottenuto tenendo conto del valore dell’ISEE e dall’anzianità di disoccupazione, 

attraverso l’applicazione della seguente formula: 

Punteggio = ISEE - (50 x n. mesi disoccupazione o inoccupazione) 

Ai fini del calcolo del punteggio si considerano massimo 24 mesi di disoccupazione/ 

inoccupazione. 



Ai soggetti che non allegano l’ISEE è attribuito d’ufficio il valore di € 35.000,00, 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 subordine, al soggetto più anziano. I requisiti di cui sopra devono essere 

posseduti dai candidati al momento di presentazione della propria candidatura all’Ente entro la 

scadenza prevista. 

I primi 2 nominativi presenti nella graduatoria definitiva verranno avviati al lavoro, previo 

accertamento dell’idoneità fisica da parte del Medico competente dell’Ente. In caso di   

sostituzioni, anche in corso di realizzazione del cantiere, si attingerà alla medesima graduatoria. 

Il Comune provvederà ad informare tempestivamente gli interessati sull’esatta data di inizio del 

cantiere. Durante lo svolgimento del cantiere è prevista la partecipazione obbligatoria dei 

lavoratori alle attività formative previste dalla legge. 

Per gli aspetti non espressamente descritti si rimanda alla normativa vigente, alla DD. n. 632 del 

30/10/2020 Regione Piemonte e a quanto previsto dalla D.G.R. n. 7-2131 del 23 ottobre 2020. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in 

materia di protezione dei dati personali  

 

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Mazzè, Titolare del trattamento, con sede in 

Piazza della Repubblica 2 - Mazzè (TO). Il trattamento dei dati personali avviene mediante 

modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati 

sono raccolti al fine di selezionare i soggetti da impiegare nel cantiere di lavoro. Per l’esercizio 

dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può 

contattare direttamente il Titolare del trattamento Mail: protocollo@comune.mazze.to.it PEC: 

comune.mazze@postecert.it o il DPO, contattabile all’indirizzo e-mail: ambottag@gmail.com. 

 

Informativa completa disponibile sul sito www.comune.mazze.to.it 

 

Mazzè, 26/3/2021 

       

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

  (dott. Luca Formia) 


