Regione Piemonte
Comune di Pozzolo Formigaro
Provincia di Alessandria
------.----BANDO DI SELEZIONE PER L'IMPIEGO DI N. 2 DISOCCUPATI IN UN CANTIERE DI
LAVORO DENOMINATO: ”MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E
DEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO”
(Art. 32 L.R. N. 34 del 22 dicembre 2008)

Il Comune di Pozzolo Formigaro, con apposita deliberazione della Giunta Comunale n° 32
in data 23.7.2014, ha istituito un cantiere di lavoro nell'intento di favorire l'inserimento o il
reinserimento lavorativo di disoccupati residenti nel territorio del Comune approvato
con Deliberazione della Giunta Provinciale di Alessandria n. 22/7439 in data 15.4.2014.
NUMERO DI POSTI DISPONIBILI
Sono messi a bando N. 2 posti per OPERATORE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E DEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO e gli
interventi da realizzare sono i seguenti:
1)
2)
3)
4)

SCARIFICA E PULIZIA MANUALE DI SPAZI INCOLTI DI LIMITATE DIMENSIONI;
PULIZIA ED ESTIRPAZIONE DEI ROVI IN SCARPATE E FOSSATI;
RACCOLTA DELLE FOGLIE DELLE PIANTE SPOGLIANTI;
MANUTENZIONE DI AREE URBANE ED AREE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ED
ELEMENTI DI ARREDO URBANO ;
5) SCERBATURA E CURA DELLE AIUOLE FIORITE E/O PIANTUMATE CON ESSENZE ERBACEE
PER ELIMINARE LE SPECIE INFESTANTI
E RIMUOVERE PERIODICAMENTE LE
INFLORESCENZE STAGIONALI;
6) POTATURA VERDE O ESTIVA DELLE SIPE E CESPUGLI IN FORMA LIBERA AL FINE DI
MANTENERE SEMPRE LA FORMA NATURALE O FORZATA E FACILITARE FIORITURE E
SVIPLUPPO VEGETATIVO;

La partecipazione ai progetti è volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavoro con il
Comune di Pozzolo Formigaro, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a
concorsi e/o per l’assunzione negli enti o nelle aziende pubbliche.
A. Il progetto di cantiere prevede le seguenti caratteristiche dei soggetti
partecipanti:
x ex lavoratori disoccupati a seguito della crisi: 20%.
(selezionati mediante le azioni dei programmi locali approvati con la DGP 53916808 del 21.4.2009)
x lavoratori/lavoratrici con età pari o superiore a 45 anni con basso livello
d’istruzione (Scuola dell’Obbligo o privi di titolo di studio): 20%.
x lavoratori/lavoratrici con basso livello d’istruzione e con condizioni socio/familiari
di particolare difficoltà/gravità anche in raccordo con i servizi socio-assistenziali:
10%
x disoccupati con nuclei familiari in particolare stato di bisogno: 50%.

ETA' media (in anni compiuti)

|4|0|

DONNE

|3|5|

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di ammissione al cantiere i disoccupati maggiorenni in
possesso di tutti i seguenti requisiti:
1.1. Residenza da almeno un anno nel Comune di Pozzolo Formigaro alla data di apertura
del Bando pubblico di selezione. Eventuali domande presentate da residenti in altri
Comuni potranno essere prese in considerazione solo ed esclusivamente nel caso in cui i
posti di operatore del cantiere non siano stati integralmente coperti da soggetti residenti
nel Comune di Pozzolo Formigaro;
1.2. Titolare Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E. uguale o
inferiore a € 15.000,00, relativo ai redditi percepiti nell’anno 2013, (allegare alla domanda
di partecipazione copia dell’attestazione I.S.E.E).
1.3 IMMUNITA’ DA CONDANNE PENALI O PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO, che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di
lavoro con le Pubbliche Amministrazioni, anche negli Stati di appartenenza o provenienza.
1.4. Alla data di apertura del Bando pubblico di selezione, essersi dichiarati privi di lavoro
ed immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa
presso il Centro per l’Impiego di Novi Ligure da almeno 6 mesi (D. Lgsl. n. 297/03);
1.5. non aver lavorato per almeno il 70% del tempo previsto nell’ambito di un cantiere di
lavoro dal 2013;
1.6. Per i soli cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in
regola con le leggi vigenti;
Inoltre, tenuto conto delle finalità della L.R. 34/2008:
- non è ammesso a partecipare all'attività del cantiere più di un membro per nucleo
familiare. La facoltà di scelta verrà lasciata alle stesse famiglie all'atto dell’ammissione
all’attività del cantiere;
- non è ammessa, altresì, la partecipazione dei disoccupati che, in occasione di altri
cantieri di lavoro attivati prima della data di apertura del presente Bando, non si sono
presentati a seguito di conferimento incarico o sono decaduti dallo stesso per
inosservanza delle modalità organizzative dell’attività lavorativa.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione di cui sopra,
darà luogo all'esclusione dalla partecipazione al Cantiere di lavoro.
Le persone in possesso dei requisiti di ammissione saranno inserite in graduatoria in base
ai punteggi di seguito specificati al successivo punto 7. del presente bando.
2. MANSIONI:
OPERATORE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
ORIZZONTALE E DEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO e gli interventi da realizzare
sono i seguenti:
1)
2)
3)
4)

SCARIFICA E PULIZIA MANUALE DI SPAZI INCOLTI DI LIMITATE DIMENSIONI;
PULIZIA ED ESTIRPAZIONE DEI ROVI IN SCARPATE E FOSSATI;
RACCOLTA DELLE FOGLIE DELLE PIANTE SPOGLIANTI;
MANUTENZIONE DI AREE URBANE ED AREE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ED
ELEMENTI DI ARREDO URBANO ;

5) SCERBATURA E CURA DELLE AIUOLE FIORITE E/O PIANTUMATE CON ESSENZE ERBACEE
PER ELIMINARE LE SPECIE INFESTANTI
E RIMUOVERE PERIODICAMENTE LE
INFLORESCENZE STAGIONALI;
6) POTATURA VERDE O ESTIVA DELLE SIPE E CESPUGLI IN FORMA LIBERA AL FINE DI
MANTENERE SEMPRE LA FORMA NATURALE O FORZATA E FACILITARE FIORITURE E
SVIPLUPPO VEGETATIVO;

3. DURATA
Il cantiere avrà una durata presunta di 125 giornate lavorative, per 20 ore settimanali
ripartite su cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì pari a 4 ore giornaliere
Il cantiere sarà sospeso durante le normali festività religiose e civili.
4. RETRIBUZIONE E ORARIO DI LAVORO
L'indennità giornaliera prevista è di € 19,53 (per 4 ore giornaliere) oltre ad eventuali
assegni familiari se e in quanto dovuti. Non è prevista invece l'indennità di fine rapporto né
la quota di tredicesima mensilità. Oltre all’indennità giornaliera prevista, il Comune di
Pozzolo Formigaro provvederà al versamento dei contributi previdenziali, in aggiunta alla
retribuzione effettivamente percepita.
Nell’ambito dei cantieri di lavoro vengono retribuite solo le giornate di lavoro effettivamente
svolte.
Non è prevista alcuna retribuzione in caso di malattia e/o assenza dal servizio, fatta salva
la possibilità di recuperare le ore di lavoro non effettuate, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
In caso di infortunio e/o ricovero ospedaliero il Comune di Pozzolo Formigaro garantisce la
retribuzione per i primi quattro giorni di assenza compreso quello di infortunio. Per gli
infortuni e/o i ricoveri che comportano un’assenza dal lavoro superiore ai quattro giorni
l’indennità è corrisposta dall’INAIL per il 60% e per la restante quota in parti uguali tra il
Comune e la Regione.
La retribuzione delle giornate di infortunio e di ricovero ospedaliero viene garantita solo
fino alla data di conclusione del cantiere.
Qualora si verifichino assenze non giustificate da certificato medico, superiori a QUATTRO
giorni lavorativi, anche non consecutivi, il Comune di Pozzolo Formigaro provvederà ad
escludere il lavoratore dal progetto.
Qualora si verifichino assenze dal lavoro – anche se dovute a malattia – per più di 20
giorni complessivi, anche non consecutivi, è data facoltà al Comune di Pozzolo Formigaro
di valutare l’esclusione dal cantiere della persona interessata e la conseguente
sostituzione con l’inserimento del soggetto che segue in graduatoria.
Gli operatori svolgeranno la propria attività lavorativa per 5 giorni la settimana per 4 ore di
lavoro al giorno.
5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione deve essere redatta sull’apposito modulo allegato al
presente bando, presentando la documentazione in esso indicata.
È possibile ritirare le domande di partecipazione a partire dal giorno 13.11.2014 presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Pozzolo Formigaro, negli orari e giorni di apertura dello
stesso:
- Ufficio di Pozzolo Formigaro, Piazza Castello 1 – ( telefono 0143 417054)
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12.00;

Informazioni, si possono ottenere esclusivamente presso il suddetto ufficio del Comune di
Pozzolo Formigaro, nei normali orari di apertura al pubblico.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA
le domande devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Pozzolo Formigaro entro
le ore 12,00 del 1.12.2014;
PROVE DI SELEZIONE E COLLOQUIO
Tutti i partecipanti che risultano in possesso dei requisiti richiesti devono sostenere una
selezione OBBLIGATORIA volta a verificare la capacità lavorativa e l’idoneità
all’espletamento delle mansioni in oggetto consistente in un colloquio ed in una prova
pratico attitudinale.
La data e l’ora della prova selettiva sarà successivamente comunicata.
Solo quanti supereranno questa prova di selezione saranno successivamente inseriti in
graduatoria in base ai punteggi attribuiti come di seguito specificato (vedi punto 7).
I partecipanti alla prova dovranno portare un documento di identità valido.
7. PUNTEGGI, GRADUATORIA, PRECEDENZA
7.1. Indicatore della Situazione Economica Equivalente relativo ai redditi percepiti
nell’anno 2013, come risulta da attestazione di un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.)
autorizzato:
I.S.E.E. uguale a € 0

punti 35

I.S.E.E. pari o inferiore a € 2.500,00

punti 25

I.S.E.E. compreso tra € 2.500,01 e € 3.800,00

punti 20

I.S.E.E. compreso tra € 3.800,01 ed € 5.000,00

punti 15

.S.E.E. compreso tra € 5.000,01 ed € 10.500,00

punti 10

I.S.E.E. compreso tra € 10.500,01 ed € 15.000,00

punti 05

Con ISEE superiore a € 15.000,00 non è possibile partecipare al cantiere
7.2 Situazioni di particolare disagio:
componenti di un nucleo famigliare monoparentale (un solo
adulto) con uno o più figli minori a carico
componenti di nuclei famigliari in cui – escluso chi presenta
domanda - siano presenti persone in carico ai servizi sociali
(C.I.diS.) – socio sanitari (Centro di Salute Mentale, SerT)

punti 10

punti 20

(i punteggi di cui sopra NON sono tra loro cumulabili)
componenti di un nucleo familiare sottoposto a sfratto
esecutivo senza fissa dimora
soggetti in mobilità che non percepiscono indennità (L.
236/93)

punti 5
punti 10

7.3 Essere dichiarati privi di lavoro ed immediatamente disponibili allo svolgimento ed
alla ricerca di un’attività lavorativa presso il Centro per l’Impiego della Provincia di Novi
Ligure (D. Lgs n. 297/03):
da almeno 6 mesi rispetto alla data di apertura del Bando di
Selezione

punti 10

da almeno 1 anno rispetto alla data di apertura del Bando di
Selezione

punti 20

da almeno 2 anni rispetto alla data di apertura del Bando

punti 30

7.4. Ex lavoratori disoccupati a seguito della crisi (selezionati mediante le azioni dei
programmi locali approvati con la D.G.P. 539-16808 del 21.04.2009): Punti: 15
I punteggi complessivi così ottenuti saranno, al fine del rispetto dei criteri di partecipazione
di cui al precedere punto A), maggiorati dalle seguenti percentuali:
-

LAVORATORI DISOCCUPATI RIENTRANTI
PRECEDENTE PUNTO 7.2: 35%;

NELL’IPOTESI

DI

CUI

AL

-

LAVORATORI DISOCCUPATI RIENTRANTI
PRECEDENTE PUNTO 7.3: 25%;

NELL’IPOTESI

DI

CUI

AL

-

LAVORATORI DISOCCUPATI RIENTRANTI
PRECEDENTE PUNTO 7.4: 20%;

NELL’IPOTESI

DI

CUI

AL

La graduatoria finale sarà predisposta sommando i punteggi ottenuti ivi compresa la
maggiorazione sopra indicata e con diritto di precedenza per i candidati di sesso
femminile e fino a concorrenza della percentuale di partecipazione di cui al punto A. del
presente bando.
A parità di punteggio prevarrà l’anzianità di iscrizione presso il centro per l’impiego.
L’assegnazione dei posti sarà comunicata direttamente agli aventi diritto insieme alle
informazioni utili per prendere servizio; le graduatorie definitive verranno pubblicate
all’Albo Pretorio Comunale.
In caso di rinunce, dimissioni o esclusioni le sostituzioni saranno effettuate in base alla
posizione in graduatoria. Per quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento alla
Legge Regionale n. 34/2008 e agli atti di approvazione del progetto per la realizzazione
del cantiere.
Pozzolo Formigaro, 13.11.2014
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE
(Visca Dr. Marco)

MODULO DI DOMANDA
(da compilare INTEGRALMENTE in stampatello)
Al Protocollo Generale del
COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ M / F
(COGNOME E NOME) (SESSO)

nato/a a ____________________________________ (prov. ________ ) il ____ / _____ /
_____
codice fiscale: ___________________________________________________
chiede di partecipare alla selezione per l'impiego temporaneo di n. 2 lavoratori disoccupati
per OPERATORE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
ORIZZONTALE E DEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO e gli interventi da realizzare
sono i seguenti:
1)SCARIFICA E PULIZIA MANUALE DI SPAZI INCOLTI DI LIMITATE DIMENSIONI;
2)PULIZIA ED ESTIRPAZIONE DEI ROVI IN SCARPATE E FOSSATI;
3) RACCOLTA DELLE FOGLIE DELLE PIANTE SPOGLIANTI;
4) MANUTENZIONE DI AREE URBANE ED AREE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ED
ELEMENTI DI ARREDO URBANO ;
5) SCERBATURA E CURA DELLE AIUOLE FIORITE E/O PIANTUMATE CON ESSENZE ERBACEE
PER ELIMINARE LE SPECIE INFESTANTI
E RIMUOVERE PERIODICAMENTE LE
INFLORESCENZE STAGIONALI;
6) POTATURA VERDE O ESTIVA DELLE SIPE E CESPUGLI IN FORMA LIBERA AL FINE DI
MANTENERE SEMPRE LA FORMA NATURALE O FORZATA E FACILITARE FIORITURE E
SVIPLUPPO VEGETATIVO;

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:
1.di essere residente, fatto salvo con riferimento ai requisiti di partecipazione
stabilito al punto 1.1. del bando:

quanto

a. nel Comune di Pozzolo Formigaro da almeno 1 anno dalla data di apertura del
Bando
in
____________________________________________________n.
C.A.P._________
tel.
____________________________
______________________________________

_____
Cellulare:

b. nel Comune di ___________________________________________________
in____________________________________________________n._____C.A.P.__
_______
tel.
____________________________
______________________________________

Cellulare:

2. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (o di
avere riportato condanne penali e di avere procedimenti penali in corso che impediscono, ai

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche
Amministrazioni, anche negli Stati di appartenenza o provenienza. In tal caso elencarli:

________________________________________________________________________
3. di accettare incondizionatamente quanto previsto nel Bando nonché i contenuti relativi
all'espletamento del cantiere;
4. di essersi dichiarato/a privo/a di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e
alla ricerca di un’attività lavorativa presso il Centro per l’Impiego di NOVI LIGURE da
almeno 6 mesi, e precisamente in data ___/___/___;
5. di allegare alla presente una certificazione I.S.E.E. inferiore o uguale a € 15.000,00,
relativa ai redditi percepiti nell’anno 2013, (vedi bando punto 1.2) rilasciata dal C.A.F.
__________________________
con
sede
in
______________
Via/Corso
__________________________________ n. _____
6. di rientrare in una o più delle seguenti situazioni di particolare disagio (in caso
contrario non compilare):
 componente di un nucleo familiare mono-parentale (un solo adulto) con uno o più
figli minori a carico
 componente di nuclei familiari in cui – escluso chi presenta domanda - siano
presenti persone in carico ai servizi sociali (Cidis.) e/o socio sanitari (Centro di
Salute Mentale, SerT)
 componente di un nucleo familiare sottoposto a sfratto esecutivo o senza fissa
dimora
 lavoratore dipendente in mobilità che non percepisce indennità (L. 236/1993)

7. Ex lavoratori disoccupati a seguito della crisi:
 Ex lavoratore disoccupato a seguito della crisi (selezionato mediante le azioni dei
programmi locali approvati con la D.G.P. 539-16808 del 21.04.2009):
8. Precedenti esperienza in cantieri di lavoro
 di NON aver partecipato a Cantieri di Lavoro dal …………………… (compreso);
9. di autorizzare gli uffici competenti del Comune di Pozzolo Formigaro 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.
_________________, lì ___ / ___ / 2014
(luogo e data)
_______________________________________
(firma leggibile)
Documenti da allegare alla presente domanda:
- certificato I.S.E.E. relativo ai redditi percepiti nell’anno 2013
- fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità

SE NON SI POSSEGGONO I REQUISITI RICHIESTI LA DOMANDA DI AMMISSIONE
NON VERRA’ ACCOLTA. SI RICORDA CHE LE FALSE DICHIARAZIONI SARANNO
SEGNALATE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER L'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 495 DEL CODICE PENALE.
LE DOMANDE ILLEGIBILI, INCOMPLETE O PRIVE DEGLI ALLEGATI RICHIESTI
VERRANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE IN SEDE DI STESURA DELLA
GRADUATORIA.
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