
C I T T A ’  D I   C A R M A G N O L A

CANTIERE DI LAVORO 2019 PER n. 8 DISOCCUPATI/E 
(art. 32 L.R. 34/08)

I L  S I N D A C O

A V V I S A  C H E

è aperta la presentazione delle domande di partecipazione al Can�ere di Lavoro denominato “Carmagnola:

lavori in corso” rivolto  a 8 partecipan� disoccupate/i residen� a Carmagnola, in possesso dei seguen�

requisi�:

� avere età uguale o superiore ai 45 anni;

� avere un basso livello di istruzione (privi di �tolo di studio o con licenza elementare o di scuola media

inferiore);

� essere  disoccupa� ai  sensi  del  D.  Lgs.  150/2015 (lavoratori  privi  di  impiego  che  hanno  dichiarato

immediata disponibilità al lavoro al Centro per l’ Impiego);

� non  essere  perce.ori  di  tra.amen� previdenziali  o  sussidi  al  reddito  regionali  o  altre  indennità

economiche a  tutela  dello  stato  di  disoccupazione e/o emolumen� percepi� come ammor�zzatori

sociali;

� per ci.adini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigen�

o  avere in corso la procedura di rinnovo;

� non avere partecipato a proge/ analoghi nel corso del 2018;

� non essere inseri� (alla data di presentazione della domanda) in altri proge/ di inclusione sociale e di

sostegno al reddito a cara.ere con�nua�vo promossi dal Comune di Carmagnola.

Indennità giornaliera: € 19,80 lordi (4 h. giornaliere).

Durata: 171 giornate lavora�ve.

A+vità:  a/vità di supporto alla stru.ura tecnica comunale con funzioni di manutenzione  ordinaria di

strade – aree pubbliche – edifici di proprietà; ges�one e pulizia delle aree verdi nonché delle zone a/gue .

Presentazione delle domande:

Il modulo di domanda è disponibile presso l’I.G.L. - Informagiovani e Lavoro del Comune di Carmagnola (via

Bobba 8) o scaricabile dal sito del Comune di Carmagnola www.comune.carmagnola.to.it  (sezione AVVISI).

I sogge/ in possesso dei requis� previs� saranno ordina� in modo crescente sulla base  di:

- durata stato di disoccupazione

- ISEE in corso di validità.

La domanda di  partecipazione dovrà essere consegnata a mano all’ufficio I.G.L.  -  via Bobba 8,  tel  011

9710196 (orari:  lunedì 9 – 13 e 14-18; martedì 14-18; mercoledì 9-13 e 14-18;  giovedì 14-18; venerdì 14-

18)  oppure  spedita  via  e-mail  (allegando  copia  documento  di  iden�tà)  all’indirizzo:

protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it entro e non oltre venerdì 8 marzo 2019.

Carmagnola, 22 gennaio 2019.

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Vincenzo Inglese

  IL SINDACO

 Ivana Gaveglio




