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 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, l’Assessora Paola PISANO e l’Assessore 
Alberto SACCO.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
         
 
OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO 2018 RIVOLTI A DISOCCUPATI DI LUNGO 
PERIODO. APPROVAZIONE DEL BANDO, DEI REQUISITI DI ACCESSO E DEI 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE. COSTO PRESUNTO PER UNO 
SVILUPPO DI 12 MESI NEL BIENNIO. EURO 1.660.857,98.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 00816/023 2 
 
 
 

Proposta dell’Assessore Sacco.  
 

Da tempo, la Città di Torino è impegnata nel potenziamento e nello sviluppo di interventi 
e azioni, a contrasto degli effetti della perdurante crisi economica che rischia di aggravare e di 
rendere irreversibili le condizioni di esclusione lavorativa e sociale dei disoccupati di lungo 
periodo che hanno gravi difficoltà nella ricerca del lavoro, a causa delle caratteristiche personali 
(età, titolo di studio, curriculum lavorativo, situazioni familiari ecc.).  

Nell’ambito dei citati interventi ed azioni, un ruolo importante hanno i Cantieri di Lavoro 
previsti dalla L.R. n. 34/08, quali strumenti di politica del lavoro miranti anche a sostenere il 
reddito di quella fascia della popolazione la cui età avanzata (ultrasessantenni) ne esclude di 
fatto l’inclusione nel mercato del lavoro. 

Con atto n. 2-6447 del 9 febbraio 2018, la Regione Piemonte ha deliberato l’atto di 
indirizzo riguardante la misura “Cantieri di Lavoro” – POR FSE 2014-2020 stabilendo le 
caratteristiche di tale misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi per 
l’attivazione dei progetti relativi. 

In tale prospettiva, per rispondere ai bisogni della fasce più deboli del mercato del lavoro, 
aggravati dalla crisi economica e occupazionale, anche per l’anno 2018, la Città di Torino 
intende presentare, vista l’esigenza di contenimento della spesa comunale imposta dalle recenti 
normative nazionali, un progetto di Cantieri di Lavoro della durata di dodici mesi rivolto a 190 
disoccupati con inizio il 3 settembre 2018. 

Il processo di definizione dei requisiti di accesso, le modalità di partecipazione, gli ambiti 
di attività e i criteri di formazione delle graduatorie è stato partecipato alla III Commissione di 
Lavoro permanente e alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL. 

In particolare, i partecipanti dovranno essere in possesso di un valore ISEE 2018 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente istituito dal D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i.) non 
superiore ad Euro 5.000,00.  

Ai fini della formazione delle singole graduatorie, i partecipanti saranno considerati in 
base  ad età, alla composizione del nucleo familiare, alla presenza nel nucleo di componenti 
portatori di problematiche sociali e/o sanitarie. 

La Città ha pertanto predisposto un apposito Bando che illustra i suddetti requisiti e 
criteri, in base ai quali saranno reperiti i disoccupati da inserire nei Cantieri. 

I Cantieri inizieranno il 3 settembre 2018, previa l’approvazione dei relativi progetti e la 
concessione del contributo da parte della Regione Piemonte. 

I 190 disoccupati saranno inseriti nei Cantieri per la durata di dodici mesi, con un orario 
di 25 ore settimanali.  

I disoccupati percepiranno un’indennità giornaliera di Euro 24,46 lordi, un contributo per 
il  pasto, nonché gli eventuali assegni familiari, mentre la Città verserà i relativi oneri 
previdenziali.  
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Il costo presunto di tale iniziativa ammonta a Euro 1.660.857,98. Tale costo sarà reso 
definitivo solo in seguito all’approvazione della deliberazione di istituzione del Cantiere di 
Lavoro relativo all’inserimento dei 190 disoccupati reperiti con il presente bando. 

E’ possibile prevedere la seguente ipotesi di copertura finanziaria della spesa relativa: 
anno 2018 - costo Euro 546.012,34 con fondi di spesa corrente del Bilancio 2018 (88100/14) 
anno 2019 - costo Euro 1.114.845,64 con fondi di spesa corrente del Bilancio 2019 (88100/14) 
fatta salva la possibilità di ammettere il progetto al finanziamento regionale per il 60% 
dell’indennità corrisposta, come previsto dalla deliberazione regionale sopra citata.  

Considerato quanto sopra esposto, con il presente atto è pertanto necessario approvare il 
Bando di partecipazione ai Cantieri di Lavoro per l’impiego temporaneo e straordinario di 
cittadini disoccupati di lungo periodo residenti in Torino - Edizione 2018. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato e l’ipotesi di spesa è conforme a 
quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 00314/024) del 6 
febbraio 2018.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di approvare il Bando di partecipazione ai Cantieri di Lavoro per l’impiego temporaneo 

e straordinario di cittadini disoccupati di lungo periodo residenti in Torino - Edizione 
2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1); 

2) di approvare le modalità di partecipazione, i requisiti di accesso e i criteri di 
predisposizione delle graduatorie, come definite nel Bando; 

3) in base ai principi di trasparenza, di pubblicare il Bando mediante il relativo avviso sul 
sito Internet della Città; 
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4) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione del progetto di 

Cantiere di Lavoro per l’inserimento dei 190 disoccupati reperiti con il presente bando da 
trasmettere alla Regione Piemonte Lavoro, approvando conseguentemente la modalità di 
finanziamento dello stesso  in relazione alla possibile assegnazione del contributo da 
parte della Regione Piemonte, così come specificato in narrativa; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
 

L’Assessore alle Politiche del Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione eventi cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura  

Alberto Sacco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 marzo 2018 al 26 marzo 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 22 marzo 2018. 
        


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Allegato n. 2 alla deliberazione n. 2018 00816/23 


CITTA’ DI TORINO 


Area Commercio 


Servizio Lavoro   
 


 


 


OGGETTO:  CANTIERI DI LAVORO 2018 RIVOLTI A DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO. APPROVAZIONE DEL 


BANDO, DEI REQUISITI DI ACCESSO E DEI CRITERI DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE. COSTO PRESUNTO 


PER UNO SVILUPPO DI 12 MESI NEL BIENNIO. EURO 1.660.857,98. 


 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 – prot. 


13884. 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 – prot. 


16298. 


Effettuate le valutazione ritenute necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli dell’art. 2 delle disposizioni 


approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore 


Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 


comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.  


 


           Firmato in originale 


                   IL DIRIGENTE ADI AREA 


                                 Roberto MANGIARDI 


 


 


 


 


LB/dlc 








Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc 2018 00816/23 


 


BANDO DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO  
PER L’IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI CITTADI NI  


DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO RESIDENTI IN TORINO  


Edizione 2018 
 


 
CRITERI GENERALI 
 
In applicazione dell’art. 32 della L.R. 22/12/2008, n. 34 Norme in materia di promozione 
dell’occupazione, di qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, ed in esecuzione della delibera 
d’indirizzo regionale del 9 febbraio 2018 n. 2-6447, la Città di Torino intende presentare progetti di 
Cantieri di Lavoro. Tali progetti, partecipati in sede di III Commissione di Lavoro permanente e alle 
Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, saranno destinati a cittadini disoccupati ultra 
sessantenni, in condizioni di particolare disagio sociale di cui all’art. 29 c.1 lett.a) della medesima 
L.R. e non percettori di sussidi al reddito regionali. I cittadini dovranno inoltre essere in stato di 
disoccupazione ai sensi del D.Lgs 150/15, ovvero privi di lavoro, e aver rilasciato la propria 
immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’impiego di Torino (CPI) in data antecedente 
al 1/1/2018. Dovranno essere in possesso dell’attestazione ISEE 2018 (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) di valore non superiore a Euro 5.000,00, essere residenti in Torino e nati 
nel periodo compreso tra il 1/06/1952 e il 31/12/1957. L’attivazione dei progetti sarà subordinata 
all’approvazione ed alla concessione del contributo finanziario da parte della Regione Piemonte, 
nell’ambito della misura “Cantieri di Lavoro” – POR FSE 2014-2020.  


DATA DI AVVIO - POSTI DISPONIBILI – DURATA - ORARIO – INDENNITÀ – ATTIVITA’ 
 
I Cantieri di Lavoro inizieranno il 3 settembre 2018. Nei Cantieri saranno inseriti centonovanta 
(190) disoccupati per dodici (12) mesi; per il periodo di durata dei Cantieri i partecipanti 
manterranno lo stato di disoccupazione in base alle norme vigenti. I partecipanti effettueranno un 
orario di venticinque (25) ore settimanali; previa autorizzazione della Civica Amministrazione, essi 
potranno richiedere riduzioni dell’orario.  
I vincitori percettori dell’assegno di invalidità (valore mensile 282,54 euro) saranno inseriti nei 
Cantieri di Lavoro di cui al presente bando con orario settimanale ridotto a diciotto (18) ore. 
L’indennità di presenza giornaliera ammonterà a Euro 24,46 a cui si aggiungerà un contributo per il 
pasto. Le modalità di effettuazione dei Cantieri saranno regolate dal presente Bando, dalle norme 
vigenti e dalle Note Informative consultabili sul sito internet della Città di Torino 
(www.comune.torino.it/lavoroeorientamento). 


In base a quanto stabilito in materia di ambiti, nei quali è possibile presentare progetti di Cantieri di 
Lavoro, dalla sopra citata deliberazione regionale, i disoccupati inseriti nei Cantieri affiancheranno 
il personale in organico presso i servizi della Città in: 


- Interventi nel campo dell’ambiente 
- Interventi nell’ambito di beni culturali e artistici 
- Interventi nel campo del turismo 
- Servizi di pubblica utilità o sociale 







 
 
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MANTENIMENTO DEI 
REQUISITI 


Possono presentare la domanda di partecipazione ai Cantieri di Lavoro coloro che sono in 
possesso di tutti i seguenti requisiti: 


- residenti in Torino in via continuativa in data antecedente al 1/01/2018; 
- nati tra il 1/06/1952 e il 31/12/1957; 
- in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs 150/2015, ovvero privi di lavoro  e aver 


rilasciato la propria immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego di 
competenza  in data antecedente al 1/01/2018 


- in possesso dell’attestazione ISEE 2018 (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) rilasciata dopo il 15 gennaio 2018 e non oltre il 15 giugno 2018, di valore 
non superiore a Euro 5.000,00. 


I richiedenti che non sono in possesso dell’attestazione ISEE 2018 possono richiederla presso i 
Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con la Città di Torino, il cui elenco è 
consultabile all’indirizzo internet della Città di Torino  
(www.comune.torino.it/lavoroeorientamento). 
Oltre a possedere i requisiti sopra elencati, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
Europea devono essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, in base alle 
norme che ne regolano la materia.  
 


Per la predisposizione delle graduatorie si considererà il nucleo familiare anagrafico del richiedente 
quale risultante al 28/02/2018, che deve coincidere  con il nucleo effettivo a tale data, come 
tassativamente previsto dalla L. n. 1228/54 Ordinamento delle anagrafi della popolazione 
residente, e dal D.P.R. n. 223/89 Regolamento Anagrafico. 


Il possesso dei requisiti previsti per la presentazione della domanda di partecipazione  ai Cantieri 
2018 dovrà permanere per tutta la durata dell’inserimento, pena decadenza immediata dal Cantiere 
stesso. 


 


CONDIZIONI NECESSARIE PER L’EFFETTIVO INSERIMENTO NEI CANTIERI 


Nel momento dell’effettivo inserimento lavorativo nei Cantieri di Lavoro del presente Bando, i 
vincitori devono aver superato la visita medica d’idoneità alle mansioni. 


I vincitori, percettori delle prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, Naspi - Asdi, indennità 
di mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edile e di assegno sociale, pensione d’invalidità 
dei lavoratori dipendenti o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal versamento dei 
contributi previdenziali, pensioni indirette e di reversibilità NON potranno essere inseriti nei 
cantieri. 


I cantieristi che hanno concluso il cantiere 2017 e risultano vincitori nel presente Bando potranno 
essere inseriti solo dopo che siano trascorsi almeno dodici (12) mesi dal termine del cantiere 
precedente. 







Il possesso delle suddette condizioni necessarie per l’effettivo inserimento nei Cantieri 2018 dovrà 
permanere per tutta la durata dell’inserimento, pena decadenza immediata dal Cantiere stesso. 


 


MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 


La domanda di partecipazione ai Cantieri deve essere presentata utilizzando esclusivamente il 
modulo allegato al presente Bando e contenuto all’interno del quindicinale d’ informazione sul 
lavoro “INFORMALAVORO” dal giorno  22 marzo 2018 al giorno 29 marzo  2018 compreso e 
dal 4 aprile al 13 aprile compreso, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso il 
Servizio Lavoro - Via Paolo Braccini, 2. 


 
 La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e firmata, comprese le DICHIARAZIONI 
AGGIUNTIVE poste all’ultima pagina.  
 


CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE - CONTROLLI  


 
Non saranno accettate domande presentate su moduli diversi dal modulo allegato al presente Bando, 
reperibili dal 21 marzo presso uffici di via Braccini n. 2 e presso le sedi dei Centri Civici 
circoscrizionali. 
Alla domanda i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono allegare copia del 
permesso di soggiorno in corso di validità. Non saranno considerate valide le domande non firmate 
o presentate dopo il giorno 13 aprile 2018 . La Città non assumerà alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali 
disguidi o ritardi, o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o ad eventi di forza maggiore. 
 


Nella domanda di partecipazione e nella Dichiarazione ISEE, sotto la propria personale 
responsabilità civile e penale (ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n. 445), i richiedenti hanno l’obbligo di 
rilasciare dichiarazioni veritiere, aggiornate e complete, stanti le conseguenze penali, civili ed 
amministrative derivanti da false dichiarazioni ed omissioni. In caso di dichiarazioni non veritiere o 
omissioni, ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e delle norme che regolano la materia, la Città di 
Torino procederà all'esclusione anche durante l’effettuazione dei Cantieri, ferme restando le 
responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000 e delle norme che 
regolano la materia.  


La Città effettuerà i controlli sulle dichiarazioni relative a: residenza in Torino, corrispondenza del 
nucleo anagrafico a quello effettivo, data di iscrizione nelle liste dei lavoratori disponibili presso il 
Centro per l’Impiego di Torino, presenza nel nucleo familiare di disabili certificati in base alla L. 
104/92 o con invalidità superiore al 66%, e, al momento dell’avvio, il percepimento di prestazioni 
connesse con lo stato di disoccupazione, di assegno sociale, di pensione d’invalidità dei lavoratori 
dipendenti o di altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal versamento dei contributi 
previdenziali, pensioni indirette e di reversibilità, nonché l’eventuale partecipazione al cantiere di 
Lavoro 2017. 


 







 


 


 


DESCRIZIONE DEI SOTTOBANDI - NUMERO DI POSTI DISPONIBILI 
 


Secondo la data di nascita e/o le condizioni del nucleo familiare, i partecipanti saranno suddivisi nei 
seguenti sottobandi: 


Sottobando 1.: disoccupati/e di cittadinanza italiana nati tra il 01/06/1952 e il 31/12/1957: 


- 1.a  -  n. 115 posti per nuclei composti da un solo componente; 
 


- 1.b  -  n. 20 posti per nuclei composti da entrambi i coniugi/conviventi/genitori con minori, 
ovvero con maggiorenni portatori di handicap o con invalidità superiore al 66%; 


 
- 1.c  - n. 20 posti per nuclei senza componenti di minore età, e senza maggiorenni portatori di 


handicap o con invalidità superiore al 66%; 
 


-  1.d - n. 10 posti per nuclei composti da donne sole o uomini soli con minori a carico, ovvero 
con maggiorenni a carico portatori di handicap o con invalidità superiore al 66% a carico. 


 


Sottobando 2.: disoccupati/e cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea e non appartenenti 
all’Unione Europea nati tra il 01/06/1952 e il 31/12/1957: 


- 2.a  -  n. 8 posti per nuclei composti da un solo componente; 


-  2.b - n. 6 posti per nuclei composti da entrambi i coniugi/conviventi/genitori con minori, 
ovvero maggiorenni portatori di handicap o con invalidità superiore al 66%; 


-  


- 2.c  -  n. 6 posti per nuclei senza componenti di minore età, e senza maggiorenni portatori di 
handicap o con invalidità superiore al 66%; 


-  
- 2.d  -  n. 5 posti per nuclei composti da donne sole o uomini soli con minori a carico, ovvero 


con maggiorenni a carico portatori di handicap o con invalidità superiore al 66% a carico. 
 
 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
Con riferimento alle domande validamente presentate, si predisporranno graduatorie distinte per 
ciascuno dei Sottobandi, in base ai seguenti criteri: 
 
Sottobando 1.: 
 
- 1.a  1.c - in ordine di età anagrafica, dal più anziano al più giovane e, in caso di parità, in ordine   
      di data di disponibilità al CPI, dalla data più lontana nel tempo a quella più recente. 
 
- 1.b  1.d - in ordine di punteggio decrescente (dal più alto al più basso), attribuito in base alla 


successiva TABELLA DEI CARICHI FAMILIARI. In caso di parità di punteggio, si procederà in 







ordine di età anagrafica, dal componente più anziano a quello più giovane. In caso di ulteriore 
parità, si procederà in ordine di data di disponibilità al CPI, dalla data più lontana nel tempo a 
quella più recente. 


 
Sottobando 2: 
 
- 2.a  2.c - in ordine di età anagrafica, dal più anziano al più giovane e, in caso di parità, in ordine 


di data di disponibilità al CPI, dalla data più lontana nel tempo a quella più recente. 
 
- 2.b  2.d - in ordine di punteggio decrescente (dal più alto al più basso), attribuito in base alla 


successiva TABELLA DEI CARICHI FAMILIARI. In caso di parità di punteggio, si procederà in 
ordine di età anagrafica, dal componente più anziano a quello più giovane. In caso di ulteriore 
parità, si procederà in ordine di data di disponibilità al CPI, dalla data più lontana nel tempo a 
quella più recente. 


   
 
 


TABELLA DEI CARICHI FAMILIARI 
 


Per carichi familiari si intendono i seguenti componenti del nucleo familiare: a) i minori, b) i 
maggiorenni portatori di handicap (art. 3 c. 3, L. 104/92) o con invalidità superiore al 66% (D.Lgs. 
18/6/98 n. 237). 
 
 


NUMERO DI CARICHI 
FAMILIARI 


PUNTI  


1  12  
2  14  
3  16  
4  18  
5  20  


da 6 22  
 


 


Non potrà partecipare ai Cantieri più di un componente del medesimo nucleo familiare. Qualora più 
componenti del medesimo nucleo familiare siano inseriti nella medesima graduatoria, si considererà 
esclusivamente il richiedente inserito nella posizione più favorevole. Qualora più componenti del 
medesimo nucleo familiare siano inseriti in più graduatorie, si considererà esclusivamente il 
richiedente inserito nella posizione più favorevole o, in caso di parità, quello più anziano di età. 


 


CONDIZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEI PARTECIPANTI 
 


I partecipanti potranno essere sostituiti da un componente del nucleo anagrafico nell’effettuazione 
del Cantiere, a condizione che tale componente sia in possesso dei requisiti di accesso ai Cantieri 
sopra citati. La sostituzione potrà avvenire esclusivamente nei seguenti casi: a) inidoneità del 
partecipante al Cantiere a seguito di visita medica dell’A.S.L., b) decesso del partecipante, c) 
detenzione del partecipante.  


 







 
 
 
 
 
GRADUATORIE– RICHIESTA DI CHIARIMENTI – PRESENTAZIONE RECLAMI 
 
Il 21 giugno 2018 le graduatorie provvisorie saranno pubblicate presso il Servizio Lavoro, V. P. 
Braccini, 2, e presso le sedi delle Circoscrizioni. Le graduatorie provvisorie potranno inoltre essere 
consultate sul sito Internet della Città di Torino.  


Nel periodo compreso tra il 22 giugno 2018 al 29 giugno 2018 compreso sarà possibile richiedere 
eventuali chiarimenti e presentare reclami sulle graduatorie provvisorie presso il Servizio Lavoro - 
Via P. Braccini, 2 – sala A e B , nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a giovedì: ore 9,00 -  12,30 e 
14,00 - 16,00; venerdì: ore 9,00 - 12,30. 


 


In sede di richiesta chiarimenti, è possibile presentare ISEE CORRENTE qualora la 
variazione della situazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo familiare abbia 
comportato una variazione della situazione reddituale complessiva superiore al 25% rispetto 
a quella indicata nel precedente ISEE in corso di validità e calcolato in maniera ordinaria. 


In data 13 luglio 2018 le graduatorie definitive saranno pubblicate presso il Servizio Lavoro Via 
Paolo Braccini, 2, e presso le sedi delle Circoscrizioni. Le graduatorie definitive potranno inoltre 
essere consultate sul sito Internet della Città di Torino.  


 
Si potranno richiedere ulteriori informazioni all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Servizio- tel. 
n. 800300194, dal lunedì al giovedì: ore 9.30-16.00; venerdì: ore 8.30 - 12.30 


 
 


L’ASSESSORE             IL DIRIGENTE DI AREA 
Alberto SACCO                        Roberto MANGIARDI 





