C.P.I. di Pinerolo

BRICHERASIO – FROSSASCO – SCALENGHE – CANTALUPA – VILLAFRANCA PIEMONTE - PERRERO

Pinerolo, 17 DICEMBRE 2014

AVVISO

ALLEGATO A

PROGETTO DI CANTIERE LAVORO 2014
Visto l’art. 32 della Legge Regionale n. 34 in data 22/12/2008 che ha come obiettivo l’inserimento lavorativo e inclusione sociale di soggetti
inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione, per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità.
I comuni aderenti all’iniziativa rendono nota la ricerca di n. 20 lavoratori/trici disoccupati da inserire in attività di cantieri di lavoro, per la
durata di n. 180 giornate lavorative, per 25 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative.
Al lavoratore/trice competerà un’indennità lorda giornaliera di € 24,42 (per 5 ore giornaliere) per i giorni effettivamente lavorati.
Le attività di cantiere lavoro partiranno, presumibilmente in data 09.02.2015.
Le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori/trici saranno le seguenti: ATTIVITA’ DI SISTEMAZIONE E MANTENIMENTO DELLE AREE
VERDI COMUNALI E DEI BENI DI PUBBLICA UTILITA’.
Saranno esclusi dal progetto coloro che hanno partecipato a progetti di politica attiva del lavoro nell’anno 2014

DESTINATARI – 20 LAVORATORI DI CUI:
PINEROLO N. 10 LAVORATORI – BRICHERASIO N. 1 LAVORATORE –
FROSSASCO N. 2 LAVORATORI
SCALENGHE N. 2 LAVORATORI – CANTALUPA N. 2 LAVORATORI –
VILLAFRANCA P.TE N. 2 LAVORATORI – PERRERO N. 1 LAVORATORE
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:






Lavoratori/trici disoccupati che hanno dato la disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs 181/00 da almeno sei mesi
alla data del bando (17.06.2014) di età anagrafica uguale o superiore a 45 anni alla data del bando con basso
livello di istruzione (scuola dell’obbligo o privi di titolo di studio), un valore ISEE in corso di validità di importo non
superiore a 5.000,00 euro e in possesso della patente di guida di cat. B o superiore;
Lavoratori/trici disoccupati che hanno dato la disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs 181/00 da almeno sei mesi
alla data del bando (17.06.2014), in carico ai servizi socio assistenziali del territorio con basso livello di istruzione
(scuola dell’obbligo o privi di titolo di studio), un valore ISEE in corso di validità di importo non superiore a
5.000,00 euro e in possesso della patente di guida di cat. B o superiore;
Lavoratori/trici disoccupati che siano stati impiegati nel cantiere lavoro precedente che raggiungono i requisiti
pensionistici nell’arco di 24 mesi successivi alla fine del cantiere precedente (12/12/2013) con basso livello di
istruzione (scuola dell’obbligo o privi di titolo di studio), un valore ISEE in corso di validità di importo non
superiore a 5.000,00 euro e in possesso della patente di guida di cat. B o superiore;

Non possono presentare domanda:





Lavoratori/trici disoccupati che sono stati impiegati nelle attività di cantiere lavoro dell’esercizio precedente
terminato il 12/12/2013;
Lavoratori/trici titolari di un contratto di lavoro (autonomo, con P.IVA, tempo determinato, indeterminato,
collaborazione, di somministrazione, intermittente, tirocinio formativo retribuito, voucher);
Lavoratori/trici
disoccupati
che
beneficiano
di
ammortizzatori
sociali
(disoccupazione
ordinaria/straordinaria/speciale/agricola, indennità di mobilità);
Disoccupati/e che percepiscono assegno sociale o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal versamento dei
contributi previdenziali.

Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che:
- nell’ambito delle attività di precedenti cantieri lavoro non si sono presentati a seguito di conferimento incarico
e/o sono decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità organizzative dell’attività lavorativa;
- non hanno idoneità fisica alla mansione lavorativa.
Coloro che presentano domanda devono essere residenti presso uno dei comuni indicati nell’avviso alla data del bando,
i disoccupati/e non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
N.B.: POTRA’ PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE LAVORO UN SOLO COMPONENTE PER NUCLEO
FAMILIARE.
Le persone interessate devono presentare domanda esclusivamente
presso i comuni aderenti al progetto dal 17/12/2014 al 19/01/2015
Per i residenti in Pinerolo le domande potranno presentarsi presso
l’UFFICIO LAVORO DEL COMUNE DI PINEROLO NEGLI ORARI DI
APERTURA AL PUBBLICO
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