
 

 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO 
PER PERSONE DISOCCUPATE E/O INOCCUPATE IN 
CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO  SOCIALE 

RESIDENTI IN TORINO 

Edizione 2023 

 
Allegato n. 1 della DD. 6966 del 19 dicembre 2022 

 

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 dell’atto di  
indirizzo regionale approvato con provvedimento n. 7-5280 del 1° luglio 2022, la Città di Torino  
ha presentato un progetto di Cantiere di Lavoro destinato a cittadini disoccupati e/o inoccupati, 
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 nell’ambito di altre politiche del  lavoro. I cittadini 
dovranno inoltre essere in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs 150/15 e aver rilasciato la 
propria immediata disponibilità al lavoro presso il Centro  per l’Impiego (CPI). Dovranno essere in  
possesso dell’attestazione ISEE 2023 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di  
valore non superiore a Euro 6.000,00, essere residenti in Torino e nati nel periodo compreso tra 
il  01/01/1957 e il 31/12/1959.  
L’attivazione del progetto sarà subordinata all’approvazione ed  alla concessione del contributo 
finanziario da parte della Regione Piemonte.   

 

DATA DI AVVIO - POSTI DISPONIBILI – DURATA - ORARIO – INDENNITÀ – ATTIVITÀ 

Il Cantiere di Lavoro inizierà il 5 Giugno 2023. Nel progetto saranno inseriti centodieci (110)  
disoccupati e/o inoccupati per dodici (12) mesi; per il periodo di durata del Cantiere i partecipanti 
manterranno lo  stato di disoccupazione in base alla vigente normativa; effettueranno un orario 
di venticinque (25) ore  settimanali con possibilità di richiedere eventuali riduzioni d’orario.   
L’indennità di presenza giornaliera ammonterà a Euro 25,60 a cui si aggiungerà un contributo per 
il  pasto. Le modalità di effettuazione del Cantiere saranno regolate dal presente Bando, dalle 
norme vigenti e dalle Note Informative consultabili sul sito internet della Città di Torino  
http://www.comune.torino.it/lfs/pag/p7.shtml 
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   

http://www.comune.torino.it/lfs/pag/p7.shtml


 
 
 
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

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

 residenza in Torino in data antecedente al 01/01/2023; 

 data di nascita compresa tra il 01/01/1957 e il 31/12/1959;  

 stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs 150/2015 e rilascio di immediata disponibilità al 
 lavoro in corso di validità al 31/12/2022; 

 in possesso dell’attestazione ISEE 2023 (Indicatore della Situazione Economica   
Equivalente)   di valore non superiore a Euro 6.000,00.  

L’attestazione ISEE deve essere richiesta  presso i Centri di  Assistenza Fiscale (CAF) o sul portale 
INPS se in possesso di codice SPID a partire dal 2 gennaio 2023. E’ consentita la presentazione di 
ISEE corrente qualora si rendesse necessario aggiornare il valore dell'Indicatore ISEE prendendo a 
riferimento i redditi e /o i patrimoni relativi ad un periodo di tempo più ravvicinato. 

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.   

I candidati non possono percepire  sussidi al reddito regionali ricevuti nell’ambito di altre 
politiche del lavoro, nonché qualsivoglia indennità a tutela dello stato di disoccupazione 
(indennità di disoccupazione NASpI, se dipendente, o indennità DIS-COLL, se collaboratore 
autonomo o assimilato) e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali.  

I percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) possono essere inseriti nel Cantiere: le due indennità 
sono compatibili. Va tuttavia segnalata all'INPS o Patronato/CAF, dove è stata inoltrata istanza di 
RdC, la presenza di un nuovo contestuale reddito da Cantiere per le eventuali rimodulazioni 
dell’entità percepita e delle variazioni ai fini ISEE.  
 
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 preassuntiva di  idoneità. 
  
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Sarà possibile candidarsi ON LINE attraverso percorso stabilito dal link di seguito indicato 
https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-lavoro/cantieri-di-lavoro/cantieri-
di-lavoro-offerte-quadrante-metropolitano/ 

Il candidato verificato il possesso dei requisiti di partecipazione verrà indirizzato ad un modulo 
che dovrà essere compilato in tutti i suoi campi ed in modo corretto. Con questa modalità il 
candidato potrà procedere direttamente da un pc desktop, un notebook, un tablet, uno 
smartphone. Al termine della compilazione e trasmissione del modulo il sistema segnala la presa 
in carico della domanda. 

I termini per la presentazione delle domande ON LINE decorrono dalle ore 8.00 del giorno 
30/01/2023 alle ore 23,59 del giorno 28/02/2023 

https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-lavoro/cantieri-di-lavoro/cantieri-di-lavoro-offerte-quadrante-metropolitano/
https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-lavoro/cantieri-di-lavoro/cantieri-di-lavoro-offerte-quadrante-metropolitano/


 

Per chi non riuscisse a presentare le domande on line, il Servizio Lavoro offre la possibilità di 
presentare la candidatura in formato cartaceo, corredata da un documento di identità valido, 
presso il Servizio Lavoro –  ingresso passo carraio di c.so Ferrucci n. 128   

Alla domanda cartacea i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono    allegare 
copia del  permesso di soggiorno in corso di validità.  

La presentazione delle domande cartacee potrà avvenire dal giorno 30/01/2023 al giorno 
27/02/2023 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Entro il giorno 28/02/2023 il Servizio 
Lavoro provvederà alla trasmissione on line delle domande cartacee pervenute.  

E’ consigliabile presentare il proprio Curriculum-vitae aggiornato allegandolo alla domanda 
cartacea o inviandolo all’indirizzo e-mail cantieridilavoro@comune.torino.it con oggetto: Bando 
2023 – curriculum-vitae. La mancata presentazione non comporterà alcuna penalizzazione in 
graduatoria. 
 
CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE - CONTROLLI  

Non saranno accettate domande presentate con modalità diverse da quelle sopra descritte. 

Per chi volesse presentare domanda in formato cartaceo (e non on line), può ritirare il modello 
dal 09 gennaio  2023 presso la guardiola di C.so Ferrucci 128 oppure scaricarlo e stamparlo dalla 
pagina WEB della Città di Torino dedicata a Informalavoro: www.informalavorotorinopiemonte.it 
 
Nella domanda di partecipazione, in qualsiasi modo sopra indicato presentata, 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.  
 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria ai fini della selezione pubblica sarà gestita dal  Centro per l’Impiego di Torino. 
I candidati in possesso dei requisiti previsti nel presente Bando saranno inseriti secondo un 
elenco ordinato sulla base delle modalità previste per la formulazione della graduatoria di cui alla 
DGR 44-7617 del 28 settembre 2018. 
  
Ad ogni candidato sono attribuiti d’ufficio 108 punti. 
Al punteggio iniziale di 108 punti va sottratto 1 punto per ogni 1.000 euro di reddito certificato 
dall’ISEE. 
Il dato ISEE va arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda se superi o meno i 500 euro. 
 
Risulta primo in graduatoria chi possiede il punteggio più alto. Nel caso si verifichi parità di 
punteggio ha la precedenza la persona più anziana di età anagrafica.  
Sulla base dell’elenco  messo a disposizione dal Centro per l’Impiego, il Servizio Cantieri di Lavoro 
della Città di Torino contatterà i candidati risultati vincitori. 

mailto:cantieridilavoro@comune.torino.it


 
   
 
 
GRADUATORIE– ISTANZE 

 Il 20 marzo 2023 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro 
alla sezione “CANTIERI DI LAVORO” tra le offerte del “QUADRANTE 
METROPOLITANO”(https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-
lavoro/cantieri-di-lavoro/cantieri-di-lavoro-offerte-quadrante-metropolitano/) e potrà essere 
consultata, dal giorno successivo, presso il Servizio Lavoro, ingresso  C.so Ferrucci, 128 nei 
seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.e sul sito Internet della  
Città di Torino http://www.comune.torino.it/lfs/pag/p7.shtml  

Nel periodo compreso tra il 21 e il 31 marzo 2023 sarà possibile presentare istanza presso il 
Servizio Lavoro con  ingresso da C.so Ferrucci, 128 – sala A e B , nei seguenti giorni ed orari: da 
lunedì al venerdì, dalle  ore 9,30 alle ore 12,30. 

In data 6 aprile 2023 la graduatoria definitiva sarà pubblicata dal Centro per l’Impiego alla 
sezione “CANTIERI DI LAVORO” tra le offerte del “QUADRANTE METROPOLITANO” 
(https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-lavoro/cantieri-di-
lavoro/cantieri-di-lavoro-offerte-quadrante-metropolitano/) e potrà essere consultata presso il 
Servizio Lavoro con ingresso da C.so Ferrucci 128 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e sul sito Internet della  Città di Torino alla pagina 
http://www.comune.torino.it/lfs/pag/p7.shtml. 

Si potranno richiedere ulteriori informazioni al Call Center Cantieri di Lavoro tel. n. 011 011 
25958, dal lunedì al venerdì con orario 9.00-12.30. 

 Torino, 9 gennaio 2023              IL DIRIGENTE      
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