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CANTIERI DI LAVORO PER L’IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO
DI CITTADINI DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO RESIDENTI IN TORINO

Criteri generali
In applicazione dell’art. 32 della L.R. 12.12.2008 n. 34 “Norme in materia di promozione dell’occupazione, di qualità,
sicurezza e regolarità del lavoro”, la Città di Torino, sentite le OO.SS. territoriali CGIL - CISL - UIL, intende istituire
Cantieri di Lavoro destinati a 350 cittadini disoccupati di lungo periodo, iscritti presso il Centro per l’Impiego di
Torino ai sensi dei D. Lgs. 181/2000 e D. Lgs. 297/2002, residenti in Torino, nati nel periodo compreso tra il
01/12/1947 e il 31/12/1978. L’attivazione dei Cantieri è subordinata all’approvazione dei relativi progetti e alla
concessione del contributo da parte della Provincia di Torino sulla base dell’apposita deliberazione della Regione
Piemonte di cui all’art. 32 della L.R. 34/2008. 

Avvio - Orario di inserimento - Indennità
Per i 350 disoccupati, previsti nei sotto indicati bandi l’avvio nei Cantieri di Lavoro è previsto dal mese di dicembre 2011.
I partecipanti manterranno la figura giuridica di disoccupati per tutta la durata del cantiere. I disoccupati inseriti nei
cantieri effettueranno 25 ore settimanali presso i servizi assegnati (salvo la possibilità di riduzioni dell’orario, previa
autorizzazione). L’indennità giornaliera di presenza ammonterà ad euro 22,37 lordi, cui si aggiungeranno l’aggior-
namento ISTAT e il contributo per la mensa.

Il rapporto è regolato dalla normativa regionale vigente che prevede:
u indennità giornaliera per i giorni di effettiva presenza;
u aggiunta di famiglia se e in quanto spettante;
u contributi previdenziali INPS;
u partecipazione ad attività di sostegno per la ricerca di un’occupazione al termine del cantiere.

I 350 disoccupati inseriti nei Cantieri parteciperanno a progetti di affiancamento al personale della Città per:
u attività di pulizia anche presso altri enti pubblici (locali interni, spazi esterni, raccolta delle foglie, ecc.)

collaborazione per interventi di piccola manutenzione, decorazioni, ecc;
u incombenze amministrative, anche presso altri enti pubblici, quali caricamento di dati, fotocopiatura di documenti,

portineria e informazioni, smistamento e consegna della posta, commissioni esterne con utilizzo di mezzi pubblici
o veicoli comunali, ecc. 

Si prevederanno inoltre attività di orientamento, formazione e sostegno per la ricerca di occupazione.   

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie la Città si riserva la facoltà di avviare ulteriori progetti di cantiere
nell’anno 2012 per l’inserimento di disoccupati in possesso di diploma di laurea, diploma di scuola media
superiore, qualifica professionale e/o biennio di scuola media superiore. In questo caso, previo colloquio di
verifica dell’idoneità alle mansioni previste dai progetti e secondo criteri che saranno individuati in un apposito
provvedimento, i disoccupati da inserire nei cantieri saranno individuati tra i riservatari delle graduatorie redatte
in base al presente bando e che:
u abbiano compilato in ogni parte il modulo di domanda di partecipazione e le ddiicchhiiaarraazziioonnii aaggggiiuunnttiivvee

poste all’ultima pagina del modulo;
u

       

abbiano allegato alla domanda di partecipazione anche il proprio curriculum dettagliato attestante il possesso dei
citati titoli di studio e delle esperienze lavorative.

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

    

essere residenti in Torino in via continuativa almeno dal 31/03/2010;
u

  

per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea essere in possesso del permesso di soggiorno in
base alle norme vigenti; 

u

  

essere nati tra il 01/12/1947 e il 31/12/1978;
u

  

essersi iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego di Torino in data non successiva
al 31/03/2009;

u

  

essere in possesso di un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente istituito dal D. Lgs. n.
109/98) relativo ai redditi percepiti nell’anno 2010 non superiore a euro 5.000,00. La certificazione ISEE deve essere
richiesta ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) i quali la rilasciano gratuitamente.

Per la predisposizione delle graduatorie relative a ciascun bando si considererà il nucleo familiare anagrafico del
richiedente quale risultante alla data del 31/03/2011. 

 



Non possono essere inoltre inseriti nei Cantieri di Lavoro: 
u

  

tutti i disoccupati inseriti nei Cantieri di Lavoro attualmente in corso, che abbiano effettuato oltre 22 giornate
lavorative; 

u

  

i disoccupati che sono stati giudicati inidonei alla visita medica di idoneità negli ultimi due anni di cantiere, a
eccezione di coloro che all’atto della domanda presentino la certificazione medica attestante l’idoneità al lavoro.
Per l’inserimento nei cantieri farà comunque fede esclusivamente l’esito della visita preassuntiva dell’ASL.

Ai sensi dell’ art. 32, comma 5 della L.R. 34/2008 l’inserimento nel cantiere può avvenire esclusivamente se sono
trascorsi almeno dodici mesi tra il termine di un cantiere e l’inizio dell’altro.

Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione ai cantieri deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente
bando dal giorno 26/04/2011 al giorno 31/05/2011, dal lunedì al venerdì (ore 9.00 - 12.30) presso le seguenti sedi:
Divisione Lavoro via Braccini 2 
Circoscrizione   5 via Stradella 192/d
Circoscrizione   6 via San Benigno 22
Circoscrizione 10 strada Comunale di Mirafiori 7
La domanda di partecipazione ai cantieri deve essere compilata in tutte le sue parti, ivi compresa la compilazione delle
dichiarazioni aggiuntive poste all’ultima pagina del modulo di domanda. 

Documenti da presentare - Condizioni di validità delle domande - Controlli
u

                     

Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti e firmata, utilizzando esclusivamente il modulo
allegato al presente bando (non saranno accettate domande presentate su moduli diversi).

u

  

Fotocopia della dichiarazione ISEE completa (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e del valore ISEE relativo ai
redditi percepiti nell’anno 2010. 

u

  

Curriculum dettagliato per i partecipanti in possesso di diploma di laurea, diploma di scuola media superiore,
qualifica professionale e/o biennio di scuola media superiore.

u

  

Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in corso di validità,
in base alle norme vigenti.

Ai fini della predisposizione delle graduatorie le domande non firmate o presentate dopo il giorno 31 maggio 2011 non
saranno considerate valide. 
I partecipanti che entro il 31 maggio 2011 sono già in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE e del
valore ISEE relativo ai redditi percepiti nell’anno 2010, devono presentare tale documentazione ISEE insieme alla
domanda di partecipazione. I partecipanti che invece alla data del 31 maggio 2011 non sono ancora in possesso
della documentazione ISEE e del valore ISEE relativo ai redditi percepiti nell’anno 2010, devono comunque
presentare il modulo di domanda entro il 31 maggio 2011 presso le sedi sopra citate. Essi dovranno successivamente
presentare la documentazione ISEE entro il 31/07/2011 esclusivamente presso la Divisione Lavoro Formazione
Professionale e Sviluppo Economico - via Braccini 2 - Ufficio n. 2 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

In ogni caso non saranno considerate valide le domande che alla data dell’1/08/2011 saranno prive della dichiarazione
ISEE e del valore ISEE relativo ai redditi percepiti nell’anno 2010. 
La Città non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito né per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione e nella Dichiarazione Unica ISEE, sotto la propria personale responsabilità civile
e penale (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) il richiedente dichiara la veridicità dei dati
riportati, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e false dichiarazioni. In caso di false
dichiarazioni, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 la Città di Torino procederà all'esclusione dai cantieri, fermo
restando le responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. 28/12/2000 n. 445. I controlli della Città
si concentreranno sulle dichiarazioni relative a: residenza in Torino, data di iscrizione nelle liste dei lavoratori
disponibili presso il Centro per l’Impiego di Torino, Dichiarazione e valore ISEE relativo ai redditi percepiti
nell’anno 2010 non superiore a 5.000 euro, presenza nel nucleo familiare di disabili certificati ex Legge 104/92 o
con invalidità con percentuale superiore al 66%, iscrizione presso le liste speciali presso il Centro per l’Impiego
di Torino in base alla Legge 68/99. I controlli saranno effettuati anche a campione mediante la consultazione telematica
di banche dati e delle informazioni in possesso di altri enti.

Criteri di formazione delle graduatorie
Con riferimento alle domande validamente presentate, si predisporranno distinte graduatorie per ogni suddivisione
di fascia sociale prevista all’interno dei singoli bandi, in base ai criteri sotto descritti. 
1) Criterio di ordinamento per i nuclei composti da un solo componente e per i nuclei senza minori e senza

maggiorenni portatori di handicap in base alla Legge 104/92 o con invalidità superiore al 66%: 

               



u

 

in ordine di età anagrafica, dal più vecchio al più giovane e in caso di parità, in ordine di data di disponibilità
al CPI, da quella più vecchia a quella più recente.

2) Criterio di ordinamento per i nuclei composti da entrambi i coniugi/conviventi/genitori con minori, ovvero
maggiorenni portatori di handicap in base alla Legge 104/92 o con invalidità superiore al 66% e per i nuclei
composti da donne sole o uomini soli con minori, ovvero maggiorenni portatori di handicap in base alla Legge
104/92 o con invalidità superiore al 66% a carico:
u

    

in ordine di punteggio attribuito secondo la tabella sotto riportata per i carichi familiari, dai carichi familiari
più numerosi a quelli meno numerosi; successivamente in caso di parità, in ordine di età anagrafica, dal
componente più vecchio a quello più giovane e in caso di ulteriore parità, in ordine di data di disponibilità al
CPI, da quella più vecchia a quella più recente.

Per carichi familiari si intendono i minori componenti il nucleo familiare, ovvero maggiorenni portatori di handicap
(art. 3 comma 3, Legge 104/92) o con invalidità superiore al 66% (D. Lgs. 18/6/98 n. 237).

CARICHI FAMILIARI PUNTEGGIO
nucleo con 1 carico familiare 12 punti
nucleo con 2 carichi familiari 14 punti
nucleo con 3 carichi familiari 16 punti
nucleo con 4 carichi familiari 18 punti
nucleo con 5 carichi familiari 20 punti
oltre 5 carichi familiari 22 punti

Più componenti di un medesimo nucleo familiare non possono partecipare ai cantieri, con le seguenti precisazioni:
u

    

nel caso in cui più componenti di un medesimo nucleo familiare siano inseriti nella medesima graduatoria
sarà considerato solo il disoccupato inserito nella posizione più favorevole;

u

  

nel caso in cui più componenti di un medesimo nucleo familiare siano inseriti in più graduatorie sarà considerato
solo il disoccupato inserito nella posizione più favorevole;      

u

  

coloro che saranno stati giudicati inidonei a effettuare il Cantiere a seguito di visita medica dell’A.S.L., oppure
in caso di sopravvenuto decesso, o ancora di sopravvenuta detenzione del cantierista avviato, potranno essere
sostituiti da un familiare purché tale familiare sia in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per il
presente bando.

Dal 9 settembre 2011 le graduatorie provvisorie potranno essere consultate sul sito della Città di Torino, presso la
Divisione Lavoro Formazione Professionale e Sviluppo Economico, via Braccini 2 e presso le sedi delle
Circoscrizioni. 

Dal 12/9/2011 al 23/9/2011 si potranno richiedere eventuali chiarimenti e/o informazioni sulla graduatoria
provvisoria presso la Divisione Lavoro - sala A e B - dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
16.00 - il venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Le graduatorie definitive potranno essere consultate dal 5 ottobre 2011 sul sito della Città di Torino, presso
la Divisione Lavoro Formazione Professionale e Sviluppo Economico, via Braccini 2 e presso le sedi delle Circoscrizioni. 

Il Direttore
Gianfranco PRESUTTI

Il Vicesindaco
Tom DEALESSANDRI

           



DESCRIZIONE DEI BANDI E NUMERO DI POSTI DISPONIBILI

1) Bando per disoccupati/e italiani/e nati tra il 1/12/1947 e il 31/12/1951:
l n. 36 posti per nuclei composti da un solo componente;
l n. 7 posti per nuclei composti da entrambi i coniugi/conviventi/genitori con minori ovvero maggiorenni portatori

di handicap o con invalidità superiore al 66%;
l n. 17 posti per nuclei senza minori e senza maggiorenni portatori di handicap o con invalidità superiore al 66%;
l n. 5 posti per nuclei composti da donne sole o uomini soli con minori ovvero maggiorenni portatori di handicap

o con invalidità superiore al 66% a carico.

2) Bando per disoccupati/e italiani/e nati tra il 1/01/1952 e il 31/12/1958:
l n. 27 posti per nuclei composti da un solo componente;
l n. 12 posti per nuclei composti da entrambi i coniugi/conviventi/genitori con minori ovvero maggiorenni portatori

di handicap o con invalidità superiore al 66%;
l n. 17 posti per nuclei senza minori e senza maggiorenni portatori di handicap o con invalidità superiore al 66%;
l n. 9 posti per nuclei composti da donne sole o uomini soli con minori ovvero maggiorenni portatori di handicap

o con invalidità superiore al 66% a carico.

3) Bando per disoccupati/e italiani/e nati tra il 1/01/1959 e il 31/12/1968:
l n. 22 posti per nuclei composti da un solo componente;
l n. 27 posti per nuclei composti da entrambi i coniugi/conviventi/genitori con minori ovvero maggiorenni portatori

di handicap o con invalidità superiore al 66%;
l n. 17 posti per nuclei senza minori e senza maggiorenni portatori di handicap o con invalidità superiore al 66%;
l n. 29 posti per nuclei composti da donne sole o uomini soli con minori ovvero maggiorenni portatori di handicap

o con invalidità superiore al 66% a carico.

4) Bando per disoccupati/e italiani/e nati tra il 1/01/1969 e il 31/12/1978:
l n. 12 posti per nuclei composti da un solo componente;
l n. 22 posti per nuclei composti da entrambi i coniugi/conviventi/genitori con minori ovvero maggiorenni portatori

di handicap o con invalidità superiore al 66%;
l n. 7 posti per nuclei senza minori e senza maggiorenni portatori di handicap o con invalidità superiore al 66%;
l n. 29 posti per nuclei composti da donne sole o uomini soli con minori ovvero maggiorenni portatori di handicap

o con invalidità superiore al 66% a carico.

5) Bando per disoccupati/e stranieri (comunitari e non comunitari in possesso del permesso di soggiorno)
nati tra il 1/12/1947 e il 31/12/1978: 
l n. 7 posti per nuclei composti da un solo componente;
l n. 14 posti per nuclei composti da entrambi i coniugi/conviventi/genitori con minori ovvero maggiorenni portatori

di handicap o con invalidità superiore al 66%;
l n. 7 posti per nuclei senza minori e senza maggiorenni portatori di handicap o con invalidità superiore al 66%;
l n. 12 posti per nuclei composti da donne sole o uomini soli con minori ovvero maggiorenni portatori di handicap

o con invalidità superiore al 66% a carico.

6) Bando per n. 15 disoccupati/e italiani/e che entro i 24 mesi dalla data di inizio del cantiere possano
conseguire il beneficio per usufruire della pensione di anzianità o di vecchiaia presentando la certificazione
dell’INPS sulla situazione previdenziale. 

 


