
 
 

 
 

 
                     

 

COMUNE DI LA LOGGIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AVVISO PUBBLICO 2021 

BANDO CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 DD n. 1160 del 20/08/2019 
 

I CANTIERI LAVORO OVER 58 SONO STATI SPOSTATI A LUGLIO 2021 – RIAPERTURA CANDIDATURE 

 

Cosa sono i cantieri lavoro?  Si tratta di attività temporanee o straordinarie per la realizzazione di opere di pubblica 

utilità nei seguenti ambiti: manutenzione e cura del territorio, pulizia e manutenzione dei fossi, sfalcio aree verdi, 

manutenzione dei giardini pubblici, delle aree giochi, delle scuole e degli edifici pubblici.  

 

Quali requisiti devono avere i cittadini che vorranno candidarsi ai cantieri?  I candidati ai “Cantieri di lavoro 

over 58” devono aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici. Inoltre devono: 

-  essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di 

presentazione della domanda; 

-  essere disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 e s.m.i.; 

-  non essere percettori di ammortizzatori sociali. 

-  non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro 

Nella fase di selezione, sarà data priorità ai residenti di La Loggia. 

I candidati devono documentare l’anzianità previdenziale con la presentazione dell’estratto conto certificativo INPS 

I requisiti devono essere posseduti dai destinatari alla data di presentazione della propria candidatura all’avviso di 

selezione dell’Ente 

 

Come si presenta la domanda e come vengono individuati i cittadini destinatari? I candidati devono 

presentare, entro e non oltre le ore 12,15 del 21 maggio 2021 all’ufficio protocollo del Comune, domanda su 

apposito modulo, scaricabile dal sito del Comune o reperibile presso l’espositore collocato nell’atrio del Comune 

stesso. I candidati verranno individuati secondo le seguenti modalità:  

a)  selezione pubblica, operata dal Comune di La Loggia, mediante avviso  

b)  chiamata nominativa (per una quota massima pari al 30% di destinatari) di soggetti in carico ai servizi socio-

assistenziali territoriali in condizioni sociali, economiche o di genere costituenti particolari problematiche di 

disagio, fermo restando il possesso dei requisiti previsti al punto precedente 

 

Come viene redatta la graduatoria? Gli Enti valutano le candidature e stilano una graduatoria sulla base dei 

seguenti criteri: 

 età anagrafica 

 anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto conto certificativo INPS); 

Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione dei due criteri attraverso 

l’applicazione della seguente formula: punteggio = età anagrafica + (n° settimane di contribuzione/50). 

Sarà data priorità ai residenti di La Loggia 

 

Come si articola il cantiere? Il cantiere è così articolato: 25 ore settimanali così distribuite Lun. Mer. Ven. 8,30 - 

12,30 Mar. e Gio. 8,30 - 12,30 / 14,00 – 16,30, per 260 giorni lavorativi. L’avvio è previsto indicativamente a partire dal 

mese di LUGLIO 2021 

 

Quant’è l’indennità giornaliera e come viene erogata? L’INPS provvederà ad erogare direttamente, sul conto 

corrente indicato dai cantieristi, la quota di indennità spettante per il mese di riferimento: l’indennità riconosciuta è di 

€ 24,74 al giorno. Non sono previsti ulteriori benefici economici quali buoni pasto, rimborsi, integrazioni, ecc. L’INPS 

non produce alcuna busta paga in favore del cantierista, ma in qualità di sostituto di imposta rilascerà il Modello CU 

 

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di La Loggia al 

seguente numero 011 96 58 107 nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 9,30 alle 12,00.    

 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE E SERVIZI SOCIALI        IL SINDACO 

                                      (Concetta RIZZO)                (Dott. Domenico ROMANO) 


