
 

 
COMUNE DI MAZZE’ 
AVVISO PUBBLICO   

CANTIERE DI LAVORO OVER 58 – anno 2022 
In attuazione della DGR 45-8826 del 18.04.2019 e della DGR 27-5481 del 3/8/2022 

DD. n. 568 del 5.10.2021 

 

Il Comune di Mazzè attiverà un cantiere di lavoro per l’impiego di n. 2 disoccupati di età pari o 
superiore ai 58 anni. 

L’iniziativa è rivolta a soggetti che non beneficiano di ammortizzatori sociali e con ridotte 
possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro, che affiancheranno il personale del Comune 
nello svolgimento di attività temporanee o straordinarie per interventi nel campo dell’ambiente 
(es.: interventi di manutenzione, pulizia e cura di aree boscate, aree verdi, parchi gioco; pulizia e 
manutenzione della rete sentieristica, manutenzione e verniciatura di ringhiere, staccionate, 
cancellate relative ad immobili di proprietà pubblica; piccole manutenzioni di edifici e spazi 
pubblici e di strade; collaborazione con il personale del comune per lo svolgimento di attività 
straordinarie o temporanee di manutenzione, pulizia e cura del territorio; altre opere e servizi di 
pubblica utilità, sulla base delle esigenze del comune.). 

Durata del cantiere 

La durata massima prevista del cantiere è di 260 giornate lavorative. L’orario di lavoro previsto è di    
25 ore settimanali, articolate su 5 giorni lavorativi. 
Il cantiere prenderà avvio indicativamente entro la seconda metà di dicembre 2022. 
L’assenza dal lavoro per ragioni personali o malattia non dà diritto alla corresponsione della 
relativa indennità giornaliera, ma deve essere comunque giustificata. 

Indennità corrisposta 

€ 25,12 lordi per ogni giornata di effettiva presenza. 

Requisiti di partecipazione 

L’iniziativa è rivolta a soggetti che, al momento dell'avvio del Cantiere, siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

o aver compiuto i 58 anni e non aver maturato i requisiti pensionistici; 

o essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi 
precedenti; 

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

o non essere percettori di ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione NASpI, se 
dipendente, o all’indennità DIS-COLL, se collaboratore autonomo o assimilato); 



o non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro. 

o Essere in possesso della patente di guida di tipo B; 

o (eventuale) possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti o avere in 
corso la procedura di rinnovo. 

Possono accedere alla presente misura anche i beneficiari di Reddito di Cittadinanza in possesso 
dei requisiti sopra indicati. 

I candidati già coinvolti in precedenti cantieri di lavoro possono essere ammessi a partecipare alla 
presente iniziativa, ai sensi dell’art. 32 L.R. 34/2008, nel caso in cui siano trascorsi almeno dodici 
mesi tra la fine del cantiere precedente e l’inizio previsto dal presente avviso o raggiungano i 
requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi 
successivi alla fine del cantiere. 

Domanda di partecipazione 

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 di documento di identità in corso di validità; 

- estratto contributivo INPS; 

La domanda (con i relativi allegati) dovrà pervenire al Comune entro le ore 12,00 del giorno 10 
dicembre 2022, 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: 

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione; 

- 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. 

Graduatoria dei partecipanti.  

Dopo la scadenza per la presentazione delle domande si provvederà a trasmettere ai Centri per 
l’Impiego competenti i nominativi delle persone candidate per la verifica del possesso del requisito 
di disoccupazione e dell’anzianità di iscrizione. 

Successivamente, verrà stilata la graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti previsti, in 
ordine decrescente di punteggio, 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) 

È prevista la priorità a favore dei soggetti residenti presso il Comune di Mazzè e non coinvolti in 
precedenti cantieri di lavoro di quest’ultimo. 

A parità di punteggio, sarà preferito il candidato più anziano di età e in subordine il soggetto con la 
maggiore anzianità di disoccupazione. 

Avvio del cantiere 

I primi due classificati della 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 l’interessato sull’esatta data di inizio del 
cantiere. Durante lo svolgimento è prevista la partecipazione obbligatoria del lavoratore alle 
attività formative previste dalla legge. 

Per gli aspetti non espressamente descritti si rimanda alla normativa vigente, alla DGR Regione 
Piemonte n. 45-8826 del 18/4/2019 e DD. n. 568 del 5.10.2021  
 

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, 25/11/2022 
      
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
  (dott. Luca Formia) 
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