COMUNE di FROSSASCO

AVVISO
PROGETTO DI CANTIERE LAVORO PER DISOCCUPATI
IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE
•
Il Comune di Frossasco rende nota la ricerca di n. 2 lavoratori/trici di cui n.1 lavoratore/trice con riserva di chiamata
nominativa in collaborazione con i Servizi Socio Assistenziali CISS Pinerolo ed il CPI Pinerolo) disoccupati da inserire in attività di
cantieri di lavoro, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 34/08, per la durata di n. 130 giornate lavorative, per 20 ore settimanali distribuite
su 5 giornate lavorative.
•
Al lavoratore/trice competerà un’indennità lorda giornaliera di € 20,10 (per 4 ore giornaliere) per i giorni effettivamente
lavorati.
•
Le attività di cantiere lavoro partiranno, presumibilmente in data 15/04/2021.
•
Le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori/trici saranno le seguenti:
N. 2 LAVORATORI/TRICI OPERAIO
 Mantenimento e miglioramento delle aree verdi attraverso interventi programmati
 Garantire il decoro e l’ordine delle aree pubbliche
 Assicurare con tempestività piccoli interventi manutentivi sugli edifici comunali
 Esecuzione di operazioni tecnico manuali non complesse con il coordinamento operativo del personale in servizio
 Taglio erba nelle aree verdi e sulle banchine in prossimità di incroci (finalizzati alla sicurezza stradale)
 Manutenzione all’interno dei fabbricati comunali (tinteggiature, piccoli ripristini, ecc.).
I servizi di natura non complessa saranno svolti con il coordinamento operativo del personale comunale.

SARANNO ESCLUSI DAL PROGETTO COLORO CHE SONO INSERITI IN PROGETTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Una quota pari al 50% dei partecipanti (n. 1 unità) verrà individuata mediante avviso pubblico emesso dal Comune di Frossasco
per disoccupati iscritti presso il Centro per l'Impiego di Pinerolo e residenti nel Comune di Frossasco da adibire a mansioni di
“operaio”.
I criteri per la selezione dei lavoratori da inserire nell’ambito del progetto saranno i seguenti:
• età anagrafica;
• anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS);
• presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, entro il limite massimo
fissato in € 13.000,00;
• professionalità acquisita nelle attività oggetto del cantiere accertata sulla base di apposito colloquio motivazionale.
- Una quota pari al 50% dei partecipanti ( n. 1 unità) verrà individuata mediante chiamata nominativa in collaborazione con i
Servizi Socio- Assistenziali CISS Pinerolo ed il CPI Pinerolo.

Non possono presentare domanda:
•
•
•
•
•

Lavoratori/trici disoccupati che sono stati impiegati nelle attività PPU terminato il 13.03.2021 fatta eccezione per coloro
che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi
successivi alla fine del cantiere;
Lavoratori/trici che partecipano a progetti di politica attiva del lavoro;
Lavoratori/trici titolari di un contratto di lavoro (autonomo, con P.IVA, tempo determinato, indeterminato, lavoro a progetto,
di somministrazione, intermittente, tirocinio formativo retribuito);
Lavoratori/trici disoccupati che beneficiano di ammortizzatori sociali (NASPI/ASPI/ASDI/DIS-COLL/Disoccupazione speciale
edile/agricola/indennità di mobilità ordinaria/mobilità in deroga);
Disoccupati/e che percepiscono assegno sociale o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal versamento dei contributi
previdenziali.

Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che:
-

nell’ambito delle attività di precedenti cantieri lavoro non si sono presentati a seguito di conferimento incarico
sono decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità organizzative dell’attività lavorativa;
non hanno idoneità fisica alla mansione lavorativa.

e/o

Coloro che presentano domanda devono essere residenti presso il Comune di Frossasco da almeno un anno alla data
dell’avviso, i disoccupati/e non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
N.B.: POTRA’ PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE LAVORO UN SOLO COMPONENTE PER NUCLEO FAMIGLIARE
Le persone interessate devono presentare domanda esclusivamente presso
il comune di Frossasco dal 18/03/2021 al 06/04/2021,
PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO
nei seguenti orari:
LUNEDI 15-18 MARTEDI 9-12.15 MERCOLEDI 15-16 GIOVEDI-VENERDI 9-12.15

Frossasco, 17.03.2021

