
 

 UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO

BANDO PER LA 

L’ATTUAZIONE DEL
 

L’Unione Montana Suol d’Aleramo promuove un progetto di Cantiere di lavoro (ai sensi 
dell’articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34), denominato 
DI LAVORO ALERAMO 2018
settimanali distribuite su 5 giornate, con un’indennità giornaliera corrisposta ai beneficiari 
pari a Euro 24,46 per i giorni di lavoro effettivamente prestati
 

 
Ai cantieristi non competono le ferie, né 
La partecipazione dei lavoratori è volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavoro con 
l’Ente promotore e gestore, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazion
concorsi e/o per l’assunzione negli Enti
Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegato mantengono la figura giuridica di 
disoccupati e, conseguentemente, l’iscrizione al 
Qualora le assenze dal Cantiere di un partecipante siano in numero tale
giudizio del Responsabile del cantiere, in buon andamento del progetto, l’interessato sarà 
inviato a riassumere regolarmente il servizio entro un termine perentorio; scaduto 
inutilmente detto termine, egli sarà escluso dalla partecipazi
Il progetto è rivolto a n. 6 soggetti
prevalente delle seguenti mansioni:

 manutenzione del verde pubblico, taglio erba e piante con utilizzo di motosega;

 lavori di manutenzione degli 
muratura; 

 spazzamento delle strade e aree comunali urbane ed extraurbane; 

 riordino archivi comunali e semplici lavori d’ufficio;

 pulizia immobili comunal
 

Il Cantiere di lavoro è attivato a seguito della
Piemonte. 
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UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
Piazza XX Settembre 2 

15010 PONTI (AL) 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE PER 

L’ATTUAZIONE DEL CANTIERE DI LAVORO 2018

L’Unione Montana Suol d’Aleramo promuove un progetto di Cantiere di lavoro (ai sensi 
dell’articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34), denominato 
DI LAVORO ALERAMO 2018” della durata di n. 220 giornate lavorative di 25 ore 
settimanali distribuite su 5 giornate, con un’indennità giornaliera corrisposta ai beneficiari 

per i giorni di lavoro effettivamente prestati.   

PRECISAZIONI 

Ai cantieristi non competono le ferie, né l’indennità economica di malattia.
La partecipazione dei lavoratori è volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavoro con 
l’Ente promotore e gestore, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazion
concorsi e/o per l’assunzione negli Enti o Aziende Pubbliche. 
Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegato mantengono la figura giuridica di 
disoccupati e, conseguentemente, l’iscrizione al Centro per l’impiego. 
Qualora le assenze dal Cantiere di un partecipante siano in numero tale
giudizio del Responsabile del cantiere, in buon andamento del progetto, l’interessato sarà 
inviato a riassumere regolarmente il servizio entro un termine perentorio; scaduto 
inutilmente detto termine, egli sarà escluso dalla partecipazione del Cantiere. 

soggetti (equamente suddivisi per sesso)
prevalente delle seguenti mansioni: 

manutenzione del verde pubblico, taglio erba e piante con utilizzo di motosega;

lavori di manutenzione degli immobili comunali, ivi compresi piccoli lavori di 

spazzamento delle strade e aree comunali urbane ed extraurbane; 

riordino archivi comunali e semplici lavori d’ufficio; 

comunali. 

Cantiere di lavoro è attivato a seguito della D.D. n. 835 del 27/07/2018 della Regione 

DI PERSONALE PER 

CANTIERE DI LAVORO 2018 

L’Unione Montana Suol d’Aleramo promuove un progetto di Cantiere di lavoro (ai sensi 
dell’articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34), denominato “CANTIERE 

0 giornate lavorative di 25 ore 
settimanali distribuite su 5 giornate, con un’indennità giornaliera corrisposta ai beneficiari 

l’indennità economica di malattia. 
La partecipazione dei lavoratori è volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavoro con 
l’Ente promotore e gestore, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a 

Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegato mantengono la figura giuridica di 
 

Qualora le assenze dal Cantiere di un partecipante siano in numero tale da pregiudicare, a 
giudizio del Responsabile del cantiere, in buon andamento del progetto, l’interessato sarà 
inviato a riassumere regolarmente il servizio entro un termine perentorio; scaduto 

one del Cantiere.  
(equamente suddivisi per sesso) per lo svolgimento 

manutenzione del verde pubblico, taglio erba e piante con utilizzo di motosega; 

immobili comunali, ivi compresi piccoli lavori di 

spazzamento delle strade e aree comunali urbane ed extraurbane;  

D.D. n. 835 del 27/07/2018 della Regione 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Possono partecipare alla selezione le persone in possesso dei requisiti appresso indicati 

che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda: 

 

a) Residenza: essere residenti nei Comuni facenti parte dell’Unione Montana Suol 

d’Aleramo e precisamente: CARTOSIO, CAVATORE, DENICE, MELAZZO, 

MERANA, MONTECHIARO D’ACQUI, MORBELLO, PARETO, PONTI e SPIGNO 

MONFERRATO;  

b) Cittadinanza: essere cittadini italiani, o di uno stato appartenente all’Unione 

Europea, purché in possesso dell’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino 

dell’Unione Europea, rilasciata dall’ufficio anagrafe del Comune, o in possesso 

dell’attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente ai sensi 

degli artt. 14 e 15 del D.lgs. 30/07; oppure, essere extracomunitari in possesso del 

permesso di soggiorno o permesso CEE per soggiornanti di lungo periodo; 

c) Iscrizione al Centro per l’Impiego: essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 

150/2015;   

d) Età: avere un’età uguale o superiore ai 45 anni e non superiore a 67 anni; 

e) Titolo di studio: essere in possesso del diploma di Scuola dell’obbligo;   
f) ISEE: (attestazione contenente l’indicatore di situazione economica equivalente) 

essere in possesso di dichiarazione ISEE 2018. Ai soggetti che non presentano 
l’attestazione ISEE è attribuito d’ufficio il valore di euro 35.000,00; 

g) Patente di guida: essere automuniti e titolari di idonea Patente di guida. 
 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatto su apposito modulo allegato al 
presente Bando, disponibile presso gli uffici dell’Unione Montana Suol d’Aleramo, siti 
in PONTI (AL) – Piazza XX Settembre 2, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13,  e 
presso i Comuni appartenenti all’Unione, nonché scaricabile dal sito internet dell’Unione 
www.unionemontanasuoldaleramo.it  
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana Suol d’Aleramo   
Piazza XX Settembre 2 – 15010 PONTI (AL) tramite raccomandata o consegna a mano 
entro le ore 12 del giorno venerdì 21 settembre 2018. 
Non saranno accettate domande presentate sui moduli diversi da quello allegato al 

presente Bando.  

Non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine. 

Non saranno considerate valide e ricevibili le domande non firmate.  
L’Unione non assumerà nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi o ritardi postali.  
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Alla domanda, pena esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

 copia fotostatica del codice fiscale; 

 dichiarazione ISEE 2018; 

 copia fotostatica della Patente di guida. 
 
Nella domanda il candidato dovrà indicare a quale prova pratica intende partecipare; è 
possibile partecipare alla prova di idoneità per lavori di manutenzione o alla prova di 
idoneità per l’utilizzo di computer oppure a entrambe le prove. 
In caso di dichiarazioni non veritieri o omissioni, ai sensi dell’art. 78 del D.P.R. 445/2000, 
l’Unione procederà all’esclusione anche durante l’esecuzione del Cantiere, fermo restando 
le responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 

 

 

AVVERTENZE 

 

Sarà accettata una sola domanda per nucleo familiare.  

Non saranno ammesse le domande presentate da persone che abbiano partecipato a un 
cantiere di lavoro in un periodo di tempo inferiore a dodici mesi tra la fine del cantiere e 
l’inizio di quello successivo (oggetto del presente Avviso), salvo i lavoratori/trici provenienti 
dal cantiere precedente terminato nel corso dell’anno 2017 per i quali l’applicazione 
dell’'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (riforma Fornero) non consente di 
raggiungere, nel rispetto del comma 5 dell’art. 32 della L.R. 34/08 che disciplina il 
funzionamento dei Cantieri di lavoro, i requisiti pensionistici di vecchiaia o assegno sociale 
entro i 24 mesi dal termine del cantiere precedente.  
Inoltre, non saranno ammesse e/o saranno escluse le persone che al momento 
dell’iscrizione, o a progetto avviato, siano o diventino percettori di trattamenti previdenziali, 
comprese le indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a 
titolo di ammortizzatori sociali. 
Con la presentazione della domanda, che deve essere sottoscritta pena l’esclusione, il 
richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del presente 
avviso. 
Dopo la scadenza per la presentazione delle domande si provvederà a trasmettere al 
Centro per l’impiego di Acqui Terme l’elenco delle persone candidate per la verifica dei 
requisiti dello stato di disoccupazione dei beneficiari.  
I richiedenti sono consapevoli delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni 
false o incomplete, o di omissioni ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 s.m.i. in 
materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 
saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti 
della selezione. 
In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti nel Titolo II della parte I 
del decreto citato. Titolare del trattamento è l’Unione Montana Suol d’Aleramo. 
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PROVE PRATICHE 

 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno sottoposti a colloquio e, in base alle 
opzioni indicate nella domanda di partecipazione, alle seguenti prove pratiche attitudinali: 

1) prova pratica finalizzata ad accertare l’idoneità a svolgere piccoli lavori di 
manutenzione degli immobili comunali e di manutenzione del verde pubblico; 

2) prova pratica finalizzata ad accertare il grado di conoscenza dell’utilizzo di strumenti 
informatici. 

Le prove pratiche si svolgeranno il giorno martedì 25 settembre 2018 alle ore 15.00 
presso la sede dell’Unione Montana Sul d’Aleramo a Ponti. 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria sarà formulata secondo i seguenti criteri: 

1) ISEE in corso di validità: 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

Da € 0 a € 3.000,00 7 

Da € 3.000,00 a € 6.000,00 5 

Da € 6.000,00 a € 10.000,00 3 

Da € 10.000,00 a € 13.000,00 1 

Oltre € 13.000,00 0 

 
Il punteggio è ottenuto dalla combinazione dei criteri della durata dello stato di 
disoccupazione e della dichiarazione ISEE, con l’applicazione della seguente formula:  
punteggio= ISEE – (50 x n. mesi di disoccupazione) 
Ai fini del calcolo del punteggio si considerano massimo 24 mesi di disoccupazione. 

 
2) Condizioni familiari: 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

Figli minorenni: 1 2 

Figli minorenni: da 2 a 3 4 

Figli minorenni: oltre 3 5 

Minorenni con invalidità certificata 3 

 

3) Condizione di handicap del candidato: 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

invalidità superiore al 46% compatibile con le 

esigenze di funzionalità del cantiere 

3 
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4) Prova pratica: 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

Prova lavori di manutenzione Da 18 a 30 

Prova utilizzo computer Da 18 a 30 

 
Non sarà ammesso alla graduatoria il candidato che non raggiunga il punteggio di 18 nelle 
prove pratiche. 
In caso di parità la precedenza sarà determinata in base ai seguenti criteri: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. 
La mancata presentazione dei candidati alle prove pratiche darà luogo all’esclusione dalla 
graduatoria. 
I primi sei classificati nella graduatoria finale (equamente suddivisi per sesso) dovranno 
prendere servizio in data 1 ottobre 2018; potranno essere sostituiti con i successivi 
candidati idonei nella graduatoria in caso di impossibilità a iniziare o continuare l’attività 
lavorativa, in caso di dimissioni rassegnate o di assenza ingiustificata dal cantiere 
superiore a 5 giorni. 
I primi sei classificati nella graduatoria finale dovranno partecipare ai corsi obbligatori per 
la sicurezza e per l’uso delle attrezzature di lavoro. A tali corsi potranno partecipare anche 
i candidati risultati idonei.  
La sede di lavoro è costituita da tutti i comuni appartenenti all’Unione Montana Suol 
d’Aleramo: CARTOSIO, CAVATORE, DENICE, MELAZZO, MERANA, MONTECHIARO 
D’ACQUI, MORBELLO, PARETO, PONTI e SPIGNO MONFERRATO. 
L’assegnazione dei posti sarà comunicata direttamente agli aventi diritto, unitamente alle 
informazioni utili per prendere servizio. 
Nel caso in cui i candidati risultati idonei nella graduatoria non raggiungano il numero di 
sei persone, l’Ente si riserva la facoltà di valutare anche le domande provenienti da 
candidati residenti in altri Comuni.   
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Segreteria dell’Unione Montana 
Sul d’Aleramo al n. telefonico 0144 596403 in orario d’ufficio. 
 
Il responsabile del procedimento è il segretario dell’Ente dr. Gian Franco Ferraris. 
 

Ponti, lì 31 agosto 2018 

 

 

Il Responsabile 

 (dr. Gian Franco Ferraris) 

 

 


