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

CANTIERE DI  LAVORO “over  58”
(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 “over 58” denominato

“Carmagnola si...cura” previsto per n. 12 disoccupa�.

I des�natari sono ci�adini residen� in Carmagnola che siano in possesso dei seguen� requisi�  (con riferimento

alla data del  17/02/2020):

- avere compiuto i 58 anni di età e non avere maturato i requisi� pensionis�ci;

- essere residen� in via con�nua�va sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi preceden�;

- disoccupa� ai sensi del D. Lgs. 150/2015;

- non essere perce"ori di ammor�zzatori sociali.

- non essere inseri� in altre misure di poli�ca a$va, compresi altri can�eri di lavoro;

- non avere partecipato ad un altro proge"o ad una distanza temporale inferiore a dodici mesi tra la fine di un

can�ere e l'inizio dell'altro, fa"a eccezione per coloro che raggiungono i requisi� pensionis�ci di anzianità, vecchiaia

o assegno sociale nell'arco di ven�qua"ro mesi successivi alla fine del can�ere;

Sono inclusi i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il Reddito di Ci�adinanza.

Indennità giornaliera: € 29,70 lordi (6 h. giornaliere).

Durata: 12 mesi.

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.

Criteri di valutazione

- età anagrafica

- anzianità contribu�va previdenziale cer�ficata (estra"o contribu�vo INPS);

punteggio = età anagrafica + (n° se$mane di contribuzione/50)

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).

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 il giorno 11 marzo 2020.

Carmagnola, 17 febbraio 2020.

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Vincenzo Inglese

  IL SINDACO

 Ivana Gaveglio


