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  COMUNE DI ACQUI TERME  

 

AVVISO PUBBLICO PER L’IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI N. 4 

DISOCCUPATI/INOCCUPATI IN CANTIERE DI LAVORO  - LEGGE REGIONALE 34/2008  

Esercizio 2020 

 

Il Comune di Acqui Terme, ai sensi della L.R. 34/2008 - “Norme per la promozione 

dell’occupazione, della sicurezza e regolarità del lavoro” – e in attuazione dell’Atto di Indirizzo 
della Regione Piemonte approvato con D.G.R.7-2131 del 23/10/2021, intende attivare un 

Cantiere di Lavoro, denominato “Difendiamo il paesaggio”, per l’impiego temporaneo e 

straordinario di n. 4 disoccupati/inoccupati,  relativo ad attività di manutenzione del decoro 

urbano ed extraurbano e del verde pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

ritinteggiatura interna di edifici pubblici, manutenzione generale del patrimonio edilizio 

comunale, dell’edilizia sociale di proprietà comunale, di quella sportiva e scolastica, 
manutenzione ordinaria del manto stradale, delle infrastrutture stradali e della segnaletica, 

manutenzione del verde pubblico). 

 

 

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

Potranno presentare domanda di partecipazione al Cantiere i soggetti, in possesso dei requisiti 

generali alla data del bando di seguito descritti, effettivamente disoccupati ai sensi del D. Lgs. 

150/2015  (“lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale 

delle politiche di lavoro di cui all’art. 13, la propria disponibilità allo svolgimento di attività 
lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il 

Centro per l’impiego”) e che non percepiscono trattamenti previdenziali, sussidi al reddito 

regionali nell’ambito di politiche del lavoro o qualsivoglia indennità a tutela dello stato di 
disoccupazione e/o emolumenti a titolo di ammortizzatori sociali: 

a) aver compiuto 45 anni  oppure 

avere un’età compresa tra i 18 e i 45 anni, un livello di istruzione non superiore alla 

licenza media in condizioni socio/familiari di particolare difficoltà/gravità, anche in 

carico al Servizio Socio Assistenziale dell’A.S.C.A. (Associazione Socio Assistenziale del 
Comune di Acqui Terme).  

b) essere fisicamente idonei all’impiego nel Cantiere di lavoro 

c) per gli extracomunitari: essere in possesso di valido permesso di soggiorno. 

Possono altresì partecipare al bando anche lavoratori proveniente da Cantieri terminati negli 

anni 2019/2020, per i quali l’applicazione dell’art. 24 del D. L. 6/12/2011 n. 201 (Riforma 
Fornero) non consente di raggiungere, nel rispetto del comma 5 dell’art. 32 della L.R. 32/08 che 
disciplina il funzionamento dei Cdl, i requisiti pensionistici di vecchiaia o assegno sociale entro i 

24 mesi dal termine del cantiere precedente. 

 

 

ART. 2 - SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 

Ciascun partecipante presterà la propria attività presso il Comune di Acqui Terme. L’attività 
lavorativa sarà articolata su 5 giorni alla settimana. Ciascun Cantierista dovrà prestare 

settimanalmente n. 20 ore lavorative.  

La durata del cantiere è stabilita in n. 260 giornate. 
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ART. 3 - INDENNITA’ GIORNALIERA

L’indennità giornaliera è fissata in € 20,10 (per 4 ore giornaliere) e viene erogata per le ore di 
lavoro effettivamente svolte.  

Ai cantieristi non competono le ferie né malattie. Non sono previsti periodi di interruzione o 

sospensione delle attività. 

La partecipazione al Cantiere non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro con il 
Comune.  

Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo si 

applicheranno le disposizioni vigenti. 

ART. 4 – ASSENZE

Qualora le assenze dal Cantiere di un partecipante siano in numero tale da pregiudicare, a 

giudizio dei responsabili della gestione e del controllo, il buon andamento del progetto, 

l’interessato sarà invitato a riassumere regolarmente servizio entro un termine perentorio. 
Scaduto inutilmente tale termine egli sarà escluso dalla partecipazione al cantiere. 

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione al Cantiere di Lavoro 

compilando l’apposito modulo in carta libera disponibile nella home page del Comune di Acqui 
Terme  all’indirizzo www.comune.acquiterme.al.it  a decorrere dal 24/03/2021 ed entro e non 
oltre il 7/04/2021. 

Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato all’indirizzo di posta 
elettronica assistenza@comuneacqui.com oppure protocollo@comuneacqui.com., oppure alla 

PEC acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it oppure consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune – piano terra Piazza Levi 12 – dalle 9 alle 12.

Alla domanda devono essere allegati copia di un valido documento di riconoscimento 

dell’interessato e del codice fiscale

ART. 6 – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E STESURA DELLA GRADUATORIA

Per l’individuazione dei soggetti da impiegare, un’apposita Commissione costituita da

personale tecnico e amministrativo, formerà la graduatoria sulla base delle dichiarazioni 

contenute nelle singole domande. 

Le candidature presentate saranno trasmesse al Centro per l’Impiego di Acqui Terme che 
provvederà alla verifica dei requisiti e a stilare una graduatoria parziale dei candidati, in ordine 

decrescente, secondo la seguente formula definita dalla Regione Piemonte (punto 14.1 del 

Bando), che tiene in considerazione la combinazione della durata dello stato di disoccupazione 

e del valore ISEE indicato sulla relativa Attestazione, secondo la formula di seguito specificata: 

Punteggio = ISEE – (50 x n. mesi di disoccupazione)

 (esempio: 3.200 VALORE ISEE - (50 x 16 MESI) = 2.400) 

Ai fini del calcolo, verranno  considerati massimo 24 mesi di disoccupazione. 

http://www.comune.acquiterme.al.it/
mailto:assistenza@comuneacqui.com
mailto:protocollo@comuneacqui.com
mailto:acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it
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Qualora non si sia in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità, si attribuirà d’ufficio un 
valore pari a 35.000. 

 

Ai risultati ottenuti con la formula sopra indicata verranno dati i seguenti punteggi: 

 

Punteggio derivante dalla formula 

ISEE – (50 x n. mesi di disoccupazione o inoccupazione) 

Punti 

Da 0 a 800 15 

Da 801 a 3800 10 

Da 3801 a 6.800 7 

Da 6.801 a 8.800 5 

Da 8.801 a 10.800 3 

Da 10.801 in poi 0 

  

Al punteggio sopra indicato, verranno aggiunti ulteriori punti secondo i seguenti criteri: 

 

 Criteri Punti 

a Residenza nel Comune di Acqui Terme 8 

b Per ogni figlio riconosciuto minore o invalido oltre il 67% o 

portatore di handicap ex Legge 104/92 a carico del nucleo 

3 

c Se nucleo monogenitoriale (si intende un nucleo composto da un 

solo genitore ed uno o più figli minori a carico, nel quale non 

sono presenti ulteriori conviventi) 

6 

d Soggetto appartenente a nucleo sottoposto a sfratto esecutivo 5 

e Precedente esperienza lavorativa di almeno sei mesi (anche non 

continuativi) maturata negli ultimi tre anni nell’ambito oggetto 
del Cantiere 

5 

F Soggetto che nell’anno 2020 ha perso il lavoro in ragione della 

crisi dovuta all’emergenza sanitaria 

5 

 

La Commissione convocherà altresì i primi 12 candidati in graduatoria (pari al triplo dei 

lavoratori da avviare) per un colloquio valutativo, possibilmente in videochiamata,  basato sulla 

motivazione e sulla prossimità rispetto al profilo professionale, attribuendo loro un punteggio 

da 0 a 15 punti.  

 

I 4 candidati con maggiore punteggio totale verranno avviati al Cantiere.  

 

In caso di parità di punteggio, la priorità verrà determinata in base ai seguenti criteri: 

- precedenza ai disoccupati che raggiungeranno i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia 

o assegno sociale entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, in base alle 

normative vigenti in materia; 

- ad ulteriore parità, precedenza al più anziano di età; 

- ad una ulteriore parità, precedenza ai soggetti che abbiano ISEE di importo inferiore. 

 

Qualora un lavoratore rinunciasse o si ritirasse, si procederà ad avviare il successivo in 

graduatoria. 
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ART. 7 -  ALTRE INDICAZIONI IN MERITO ALLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Può partecipare al Bando non più di un componente dello stesso nucleo famigliare.  

In caso di domande prive di una o più dichiarazioni richieste, gli interessati saranno invitati ad 

integrare le istanze entro un termine perentorio, scaduto il quale saranno esclusi. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni dei 

singoli candidati e di chiedere la produzione dei documenti, ove questi ultimi non siano in 

possesso di Amministrazioni Pubbliche. 

 

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Politiche Sociali  –Tel.  0144-770257    0144-

770293 oppure consultare il sito www.comune.acquiterme.al.it 

 

 

Acqui Terme,  li  18/03/2021 

 

      

          IL SINDACO 

                Lorenzo LUCCHINI 

http://www.comune.acquiterme.al.it/
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