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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER  

CANTIERE DI LAVORO “AMBIENTE E PATRIMONIO DI TUTTI ”  
PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE 

 
 

Il Comune di Bellinzago Novarese promuove un progetto di Cantiere di Lavoro (ai sensi dell’art. 32 della L.R. 
22.12.2008, n. 34) denominato “Ambiente e patrimonio di tutti” della durata di n.260 (duecentosessanta) 
giornate lavorative  (con inizio delle prestazioni nel mese di marzo 2023 e termine nel mese di aprile 2024) 
con un impegno di 5 ore giornaliere 25 ore settimanali distribuite su 5 giornate da lunedì a venerdì, con 
un’indennità giornaliera corrisposta al singolo beneficiario pari ad € 25,60 lordi, oltre ai contributi previdenziali 
INPS e ad assegni familiari, se e in quanto spettanti. Il progetto, approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 
n. 742/A1502B/2022 del 19.12.2022, a seguito di Bando Regionale di cui alla D.D. n. 426/A1502B/2022 del 
03.08.2022, è finalizzato al mantenimento della cura e della sicurezza, nell’ottica della valorizzazione delle 
aree verdi e delle aree ludiche con specifica utilità sociale e culturale (ad es. biblioteca, aree esterne nido, 
aree zona scolastica), delle zone comuni degli immobili comunali, con interventi anche nell’ambito di azioni 
preparatorie per eventi. 
 
In collaborazione con C.I.S.A.S. (Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali) sono previste a favore dei 
destinatari azioni di accompagnamento e rafforzamento dell’occupabilità. 
Le prestazioni sopra indicate prevedono l’utilizzo di strumentazione e attrezzatura di base, nonché lo 
svolgimento di attività lavorative in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e 
Sicurezza sul Lavoro). 
 
Il progetto mira all’individuazione di disoccupati/e fino a un massimo di n.2 risorse, ai sensi del D.Lgs. 
150/2015, non percettrici di trattamenti previdenziali, in condizione di particolare disagio sociale di cui alla L.R. 
34/08 art. 29 c.1, lett. a), come di seguito indicato:  

1. Disoccupati/e con età superiore o uguale a 45 anni, alla data di presentazione della domanda (con 
priorità per le persone a bassa scolarità); 

2. Disoccupati/e con basso livello di istruzione e in condizioni sociali/familiari di particolare 
difficoltà/gravità, in carico ai servizi socio assistenziali. 

 
Il destinatario della misura in oggetto non potrà sommare l’indennità percepita per la partecipazione al cantiere 
con sussidi al reddito regionali percepiti nell’ambito di altre politiche del lavoro, nonché qualsivoglia indennità a 
tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali. 
 
Saranno, pertanto, esclusi i soggetti che, a progetto avviato, diventino percettori di trattamenti previdenziali, 
comprese le indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori 
sociali.  
Il progetto è riservato ai/alle residenti in Regione Piemonte, con priorità ai residenti nel Comune di 
Bellinzago Novarese.  
 
Si precisa inoltre che: 
- le attività avranno inizio entro il 27 marzo 2023; 
- il cantiere terminerà in data 8 aprile 2024;  
- l’indennità di partecipazione giornaliera erogata al partecipante al cantiere sarà direttamente 
collegata alla presenza. Pertanto, non si avrà diritto alla retribuzione per i giorni di assenza dal cantiere 
comprese le assenze per malattia, salvo quanto disposto al comma 10, art. 32, L.R. 34/2008; non sarà 
possibile recuperare le giornate non lavorate. 
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Il presente avviso si rivolge pertanto all’individuazione di fino a un massimo di n.2 persone disoccupate in 
possesso dei requisiti sotto indicati. 
Si precisa che, nell’eventualità in cui si collocassero utilmente in graduatoria due componenti dello stesso 
nucleo familiare, verrà avviato al cantiere di lavoro soltanto uno di essi, salvo che siano gli unici due. 
 
Per tutto quanto non evidenziato nel presente avviso, si rinvia integralmente al Bando Regionale approvato 
con D.D. n. 426 del 03.08.2022. 
 
Requisiti per l’ammissibilità ai cantieri di lavoro 
Possono presentare domanda per i cantieri di lavoro coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla 
data di presentazione della propria candidatura al Comune di Bellinzago Novarese: 

 età superiore o uguale a 45 anni; 
 residenza in Regione Piemonte con priorità ai residenti nel Comune di Bellinzago Novarese; 
 disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i. (comprovato mediante iscrizione al Centro per 

l’Impiego della Provincia di Novara); 
 titolo di studio;  
 attestazione ISEE; 
 non essere percettori di ammortizzatori sociali; 
 non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro o progetti di pubblica 

utilità PUC; 
 se cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, possesso del permesso di soggiorno in 

corso di validità, in base alle norme che ne regolano la materia. 
 
Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri oggetto del presente avviso, i beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza. Si precisa, tuttavia, che in caso di partecipazione al cantiere di soggetto percettore del Reddito 
di Cittadinanza, lo stesso sarà tenuto a comunicare direttamente all’INPS o al Patronato/CAF dove è stata 
inoltrata istanza di RdC la presenza di un nuovo contestuale reddito da Cantiere per le eventuali necessarie 
rimodulazioni dell’entità percepita e delle variazioni ai fini ISEE. 
 
Non possono presentare domanda: 
 coloro i quali alla data di presentazione della domanda percepiscono sussidi al reddito regionale 

nell’ambito di altre politiche del lavoro, nonché qualsivoglia indennità a tutela dello stato di 
disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali; 

 coloro i quali alla data di presentazione della domanda percepiscano l’assegno sociale, la pensione di 
invalidità dei lavoratori dipendenti o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal versamento dei 
contributi previdenziali; 

 coloro i quali svolgono un’attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o in associazione o in 
impresa. 
 

Modalità di partecipazione 
Le domande, redatte su apposita modulistica allegata al presente avviso, devono essere presentate entro il 
24 febbraio 2023 al Comune di Bellinzago Novarese, inviandole all’indirizzo 
municipio@pec.comune.bellinzago.no.it oppure presentandole a mano all’Ufficio Segreteria e 
Protocollo in via Matteotti n. 34. Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune di Bellinzago 
Novarese (www.comune.bellinzago.no.it) o ritirato presso il Municipio in via Matteotti n.34 al piano terra. 
La domanda deve essere corredata da: 

 copia del documento di identità valido del richiedente; 
 copia del regolare permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari); 
 copia attestazione ISEE 2023; 
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 documentazione attestante l’iscrizione al Centro per l’Impiego della Provincia di Novara con 
indicazione del numero di mesi di disoccupazione; 

 fotocopia patente di guida di categoria B in corso di validità (per chi ne è in possesso); 
 per i soggetti appartenenti a nuclei familiari di Reddito di Cittadinanza: documentazione attestante tale 

condizione. 
 
N.B. Non verranno prese in considerazione: 
- le domande di cittadini non iscritti al Centro per l’Impiego della Provincia di Novara 
- le domande pervenute fuori termine; 
- le domande redatte su moduli diversi da quelli previsti 
 
Validità delle domande – Controlli 
Nella domanda di partecipazione, sotto la propria responsabilità civile e penale ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, i richiedenti hanno l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere, aggiornate e complete, stanti le 
conseguenze penali, civili e amministrative derivanti da false dichiarazioni e omissioni. 
Il rilascio di false dichiarazioni all’interno della domanda comporterà, in base alla legislazione vigente, 
responsabilità civili e penali e l’esclusione dal cantiere di lavoro, anche se già in corso. 
 
Gli uffici effettueranno controlli anche a campione sulle dichiarazioni rilasciate avvalendosi della consultazione 
telematica di banche dati e delle informazioni in possesso di altri enti, con particolare riferimento all’INPS. I 
controlli saranno effettuati anche successivamente all’attivazione e per tutta la durata del cantiere, al fine di 
verificare il mantenimento dei requisiti e dei criteri di partecipazione.  
 
Formulazione della graduatoria 
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune trasmetterà l’elenco dei nominativi 
dei candidati al Centro per l’Impiego della Provincia di Novara che provvederà alla verifica del possesso dei 
requisiti di competenza. 
 
I candidati in possesso dei requisiti previsti verranno inseriti secondo un elenco ordinato sulla base delle 
modalità previste per la formulazione della graduatoria di cui alla DGR 44-7617 del 28 settembre 2018, come 
di seguito riportato: 
 
DGR 44-7617 GRADUATORIA “Ad ogni persona che partecipa all’avviamento a selezione sono attribuiti d’ufficio 
100 punti. Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1.000 euro di reddito certificato dall’ISEE, 
fino ad un massimo 25 punti. Il dato ISEE va arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda se superi o meno i 500 
euro. Alle persone prive di attestazione ISEE, o con attestazione ISEE non valida o non riconoscibile, sono sottratti 
automaticamente 25 punti. Sono inoltre attribuiti: - 8 punti a coloro che risultano in stato di disoccupazione ai sensi 
dell’art. 19 del D.lgs. n. 150/2015; - 4 punti ai soggetti privi di occupazione non registrati presso i Centri per l’Impiego. 
Risulta primo in graduatoria chi possiede il punteggio più alto. Nel caso si verifichi parità di punteggio ha la precedenza 
la persona più anziana. 
 
I primi 5 nominativi presenti nella graduatoria provvisoria così determinata, verranno invitati a colloquio 
conoscitivo – alla presenza di personale degli uffici comunali - e ad una prova attitudinale volti 
all’accertamento delle capacità ed esperienze professionali acquisite, nonché all’utilizzo di attrezzature 
ordinarie, necessarie all’espletamento dei lavori oggetto del bando. 
La mancata partecipazione al colloquio e alla prova attitudinale comporterà l’esclusione dalla graduatoria 
definitiva. 
 
A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, il Comune provvederà, prima dell’avvio delle attività, 
ad informare i partecipanti al cantiere circa le modalità organizzative dello stesso, nonché ad organizzare 
momenti specifici di formazione per la sicurezza in ambito lavorativo, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
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Al fine dell’avviamento del cantiere, i lavoratori verranno sottoposti ad accertamento dell’idoneità fisica da 
parte del Medico competente dell’Ente. 
 
Si precisa che nel caso fosse necessario procedere a sostituzioni dei lavoratori in corso di svolgimento del 
cantiere, si attingerà alla medesima graduatoria. 
 
Per informazioni: Ufficio Segreteria tel. 0321 924711 
 
Bellinzago Novarese,  25 gennaio 2023 
 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                          F.to  Dott.ssa Alessandra BARCARO 

 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93  

 


