COMUNE DI ACQUI TERME
BANDO PER L’IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI N. 4 DISOCCUPATI OVER 58
NEI CANTIERI DI LAVORO DENOMINATI
“ACQUIBELLA” E “CULTURACQUI”
In attuazione della Delibera della Regione Piemonte n. 45-8826 del 18/04/2019 – “Atto di indirizzo
per la realizzazione di cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58” - il Comune di Acqui
Terme intende avviare due Cantieri di Lavoro denominati ACQUIBELLA e CULTURACQUI per
l’impiego temporaneo di n. 4 persone in tutto (due per ogni Cantiere) che abbiano compiuto 58
anni, disoccupate.
I suddetti Cantieri hanno la durata di 260 giornate lavorative ciascuno e prevedono le seguenti
attività:
- ACQUIBELLA collaborazione con il personale dell’Ufficio Tecnico per la manutenzione del
decoro pubblico e urbano (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pulizia fossi, manto
stradale, fontane, giardini e parchi pubblici, imbiancatura e disinfezione locali di proprietà
dell’ente)
- CULTURACQUI collaborazione con il personale Ufficio Turismo e Cultura nella realizzazione
di attività inerenti la gestione di siti turistici e eventuali manifestazioni ed eventi (a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo: vigilanza, pulizie, presenza a eventuali mostre, eventi e
manifestazioni, accoglienza pubblico)
ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare domanda di partecipazione le persone disoccupate che alla data del
20/02/2020 (data di pubblicazione sul BUR Regione Piemonte della determinazione di ammissione
dei progetti presentati) siano in possesso dei seguenti requisiti:
• abbiano compiuto i 58 anni di età e non abbiano maturato requisiti pensionistici
• siano residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti
la data di presentazione della domanda
• siano disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015 (Art. 19 – Sono considerati disoccupati i soggetti
privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro di cui all’art. 13 la propria immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il
centro per l’impiego”)
• non percepiscano ammortizzatori sociali
• non siano inseriti in misure di politica attiva, compresi cantieri di lavoro
Possono partecipare al Cantiere anche i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il
Reddito di Inclusione o il Reddito di Cittadinanza
ART. 2 – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
Ciascun lavoratore presterà la propria attività lavorativa presso il Comune di Acqui Terme per n. 5
giorni a settimana per n. 4 ore giornaliere (20 totali settimanali).
La durata di ogni Cantiere è stabilita in 12 mesi, pari a 260 giornate.

ART. 3 – L’INDENNITA’ GIORNALIERA
L’indennità giornaliera è fissata in € 19,80 lordi (pari a 4 ore giornaliere, con orario variabile a
seconda delle esigenze dell’ente).
Ai Cantieristi non competono né ferie né malattie. Non sono previsti periodi di sospensione o
interruzione delle attività.
La partecipazione al CdL non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro con il Comune di
Acqui Terme.
Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo si applicheranno le
disposizioni vigenti.
ART. 5 – ASSENZE
Qualora le assenze dal Cantiere di un partecipante siano tali da pregiudicare il buon andamento
del progetto, l’interessato sarà invitato a riassumere regolarmente servizio entro un termine
perentorio. Scaduto inutilmente tale termine, sarà escluso dal Cantiere.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ogni soggetto può richiedere di partecipare ad uno solo dei Cantieri sopra descritti.
La domanda di partecipazione al Cantiere dovrà essere presentata su apposito Modulo reperibile
sul sito www.comune.acquiterme.al.it a decorrere dal 3 giugno e fino al 18 giugno.
La stessa, completa di tutti i documenti, dovrà essere inviata o tramite mail agli indirizzi
assistenza@comuneacqui.com oppure protocollo@comuneacqui.com oppure via PEC (ma solo ed
esclusivamente da altra PEC) all’indirizzo acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
• documento di identità e codice fiscale
• per gli stranieri extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità
• Estratto Conto Certificativo INPS (ECOCERT) attestante il numero di settimane di contribuzione,
da richiedere per via telematica all’INPS o direttamente (attraverso l’utilizzo del PIN personale)
o attraverso i Patronati
• eventuale copia dell’Attestazione ISEE 2020 in corso di validità non superiore a € 13.000,00 (in
assenza, l’istanza non potrà essere accolta)
• eventuale copia del verbale di invalidità uguale o superiore al 67% di uno o più componenti del
nucleo famigliare, escluso il richiedente
• eventuale copia dello sfratto esecutivo
ART. 7 – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per l’individuazione dei soggetti da avviare, un’apposita Commissione costituita da personale
tecnico e amministrativo, formerà la graduatoria sulla base delle dichiarazioni e dei documenti
prodotti.
Parte del punteggio verrà ottenuto valutando i seguenti criteri sulla base della formula sotto
descritta:

- età anagrafica
- anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS)
punteggio=età anagrafica + (n. settimane di contribuzione/50)
(Esempio. Se la persona, alla data della domanda, ha compiuto 64 anni di età ed ha un’anzianità
contributiva di 2.080 settimane il punteggio sarà pari a 64+(2.080/50)= 105,60)
Al punteggio sopra ottenuto verranno aggiunti gli ulteriori punteggi di seguito descritti:
Residenza nel Comune di Acqui Terme
Sfratto esecutivo
Presenza nel nucleo di componenti portatori di handicap ex Legge n.
104/92 e/o invalidi con percentuale superiore al 67% (allegare la relativa
certificazione), escluso il richiedente
Altri componenti il nucleo in stato di disoccupazione
Attestazione Isee
da 0 a 3.000,00
Attestazione
da 3.001,00 a 6.000,00
Attestazione
da 6.001,00 a 13.000,00
Attestazione oltre 13.000,00 o assenza di Attestazione

10 punti
5 punti
8 punti

5 punti
10 punti
8 punti
5 punti
0 punti

A parità di punteggio verrà data priorità al soggetto più anziano e, in subordine, al soggetto con la
maggiore anzianità di disoccupazione.
Il Comune di Acqui Terme si avvarrà della collaborazione del Centro per l’impiego per la verifica
dello stato di disoccupazione del richiedente e di eventuali componenti il nucleo.
ART. 8 – PARTECIPAZIONE AL BANDO
Può richiedere di partecipare ai progetti non più di una persona per nucleo famigliare.

Acqui Terme, 28/05/2020

IL SINDACO
Lorenzo LUCCHINI

