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1- OGGETTO – DATA DI AVVIO – POSTI DISPONIBILI – DURATA E ORARIO.
Il Comune di Acqui Terme 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” e in esecuzione della
deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 15/04/2014 n. 22-7439 che stabilisce quali
tipologie di disoccupati possono partecipare ai cantieri di lavoro e gli ambiti di attività dei cantieri
medesimi, intende impiegare temporaneamente numero 4 disoccupati per la durata di 260 giornate
lavorative (numero 20 ore settimanali articolate in 4 ore giornaliere per 5 giorni settimanali) presso il
Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici per piccole manutenzioni ordinarie su strade e fossi
comunali, ripristino pavimenti in porfido, pulizia e manutenzione fontane pubbliche, ripristino
aiuole e giardini comunali.
Il cantiere avrà inizio presuntivamente entro la fine di dicembre 2014 e sarà cura dell’Ufficio Tecnico
informare tempestivamente i disoccupati ammessi, sull’effettiva data di inizio. In base a quanto
stabilito nella citata deliberazione della Giunta Regionale del 15/04/2014 n. 22-7439 e in ossequio alla
deliberazione G.C. n. 162 del 17/07/2014 i numero 4 disoccupati ammessi affiancheranno il personale
in organico comunale nell’ambito delle mansioni sopra emarginate.
2- CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Le condizioni richieste per la partecipazione al cantiere sono le seguenti:
a) non aver superato il 55° anno di età e non aver meno di 25 anni alla data del presente Bando
quindi essere nati dal 04/12/1958 all’ 03/12/1989 pertanto come da deliberazione D.G.R.
15/04/2014 n. 22-7439 possono partecipare coloro che rientrano nelle seguenti categorie:
- lavoratori/trici con un’età compresa tra i 55 e 45 anni alla data del presente Bando con basso
livello di istruzione (privi di titolo di studio e al massimo scuola dell’obbligo);
- lavoratori/trici, con condizioni sociali – familiari di particolare difficoltà – gravità, in carico
ai servizi socio assistenziali. Dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione apposita
Dichiarazione dei Servizi Socio-assistenziali;
b) non avere alcuna occupazione ed essere iscritti nelle liste del Centro per l’Impiego di Acqui
Terme alla data del presente Bando;
c) essere residenti, alla data del presente Bando, in uno dei Comuni del bacino del Centro per
l’impiego di Acqui Terme ovvero: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassine,
Castelletto d’Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo,
Merana, Montechiaro, Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco,
Ricaldone, Rivalta Bormida, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Visone (come meglio
specificato nel seguente punto 3 verrà assegnato un punteggio fino al massimo di 8 punti per
maggior anzianità di residenza nel Comune di Acqui Terme);
d) per i cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le
leggi vigenti ed in corso di validità per il periodo di svolgimento del cantiere;
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e) non avere lavorato in un cantiere di lavoro, per oltre il 70% della sua durata, nei dodici mesi
precedenti alla data presunta di apertura del cantiere di Acqui Terme, (è fatto salvo il disposto
dell’art. 32, comma 5, della legge regionale n. 34/2008);
f) non percepire sussidi al reddito regionali erogati nell’ambito delle politiche del lavoro o
indennità di disoccupazione (salvo quella a requisiti ridotti) o altri emolumenti percepiti come
ammortizzatori sociali; conseguentemente non potranno effettuare i cantieri i disoccupati che
alla data del presente Bando percepiscono le seguenti prestazioni connesse allo stato di
disoccupazione:
- indennità di disoccupazione ordinaria, indennità di mobilità, trattamenti speciali di
disoccupazione edile;
g) essere in possesso di un’Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) relativa ai redditi percepiti nell’anno 2013 di valore non superiore a € 8.000,00. I
richiedenti che non sono in possesso dell’attestazione ISEE relativa ai redditi percepiti
nell’anno 2013 possono richiederla presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
In considerazione delle finalità della L.R. n. 34/2008, non è ammesso a partecipare all’attività di
cantiere più di un componente per ciascun nucleo familiare. In caso di partecipazione di due o più
candidati appartenenti allo stesso nucleo familiare, si procederà all’ammissione del solo candidato che
precederà nella graduatoria redatta secondo quanto stabilito al seguente punto 3, mentre verranno
esclusi tutti gli altri partecipanti componenti dello stesso nucleo familiare.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti essenziali di partecipazione indicati nel
presente articolo darà luogo all’esclusione dalla partecipazione al cantiere di lavoro.
3- ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E GRADUATORIA
Apposita Commissione valuterà le domande di partecipazione pervenute entro i termini come definiti
al successivo punto 5 e procederà a redigere la graduatoria di ammissione al cantiere di lavoro
applicando i seguenti criteri:
a) anzianità di iscrizione nelle liste del Centro per l’Impiego: punti 1 per ogni sei mesi di
iscrizione, senza considerare le frazioni, fino ad un massimo di punti 8;
b) residenza nel Comune di Acqui Terme: 0,5 punti per ogni anno di residenza con un massimo
di 8 punti; residenza nei rimanenti Comuni del bacino: 2 punti;
c) figli minori a carico alla data di presentazione della domanda: 1 punto per ogni figlio minore a
carico;
d) presenza, nel nucleo familiare del partecipante, di “soggetti svantaggiati” (minori diversamente
abili con idonea certificazione, adulti con invalidità superiore al 67%, anziani non
autosufficienti): punti 2 per ogni soggetto;
e) disoccupati che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di
presentazione della domanda: 2 punti se sussiste il requisito;
f) Appartenenza a nucleo familiare con più componenti in cerca di lavoro: punti 2 per ogni
soggetto autocertificato nella domanda di partecipazione;
g) Attestazione ISEE relativa alla situazione reddituale anno 2013:
- da 0 a € 3.000,00
punti 8
- da € 3.001,00 a € 5.000,00
punti 5
- da € 5.001,00 a € 7.000,00
punti 3
- da € 7.001,00 a € 8.000,00
punti 1
A parità di punteggio si darà precedenza secondo i seguenti criteri, in ordine decrescente di priorità:
- maggiore anzianità di età;
- maggiore anzianità di iscrizione presso il Centro per l’Impiego.
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4- CONDIZIONI
La partecipazione dei lavoratori al cantiere di lavoro è volontaria e non determina l’instaurarsi di
alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Ente promotore e gestore.
Per la durata del cantiere i lavoratori mantengono la figura giuridica di disoccupati e la conseguente
iscrizione al Centro per l’Impiego.
Al lavoratore competerà una indennità lorda giornaliera di € 19,53 per ogni giornata di effettiva
presenza, oltre l’assegno per il nucleo familiare, se dovuto.
In caso di malattia o altre assenze (escluso infortunio) non è prevista l’erogazione dell’indennità
giornaliera sopra citata.
Ai cantieristi non competono indennità di fine rapporto, né quota di tredicesima mensilità, né ferie.
Sono ammesse assenze giustificate e documentate sino a un massimo di 10 giorni nell’intero periodo
di apertura cantiere. Tali assenze non verranno però retribuite.
Assenze superiori a 20 giorni produrranno la facoltà di dichiarare decaduti i partecipanti dalla
partecipazione al cantiere.
Anche le assenze non giustificate, per più di 5 giorni, produrranno la facoltà di dichiarare decaduti i
partecipanti dalla partecipazione al cantiere.
In caso di decadenza o rinuncia di un partecipante ammesso al cantiere, il medesimo sarà sostituito
secondo l’ordine della graduatoria approvata, previa verifica di permanenza dello stato di
disoccupazione.
5- MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione, in carta semplice, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 18 dicembre 2014 utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Bando,
e indirizzate al seguente indirizzo: COMUNE DI ACQUI TERME – UFFICIO PROTOCOLLO
PIAZZA LEVI, 12 – 15011 ACQUI TERME AL.
La domanda deve essere compilata pena l’esclusione in tutte le sue parti. 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, incomplete e pervenute all’Ufficio Protocollo
dopo le ore 12.00 del 18 dicembre 2014. Farà fede il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo.
Nella domanda, i partecipanti devono dichiarare sotto la propria responsabilità civile e penale, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni previste dall’articolo 76 dello
stesso D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, tutti i requisiti elencati
al punto 2 del presente bando, nonché tutti i requisiti posseduti, tra quelli indicati al punto 3 del
presente bando, atti ad acquisire i punteggi di graduatoria.
COME GIA’ SOTTOLINEATO OCCORRE ALLEGARE LA DICHIARAZIONE ISEE OLTRE, SE
DEL CASO, IL PERMESSO DI SOGGIORNO.
6- NORME FINALI
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune effettuerà controlli, anche a campione e in tutti
i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede
di domanda di partecipazione al cantiere.
All’atto della presa in servizio l’Amministrazione Comunale potrà richiedere agli Uffici competenti, i
documenti comprovanti i requisiti richiesti dal bando e dichiarati sulla domanda di ammissione al
Cantiere.
Qualora si riscontrassero irregolarità, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare decaduto dalla
nomina il partecipante e convocare il successivo in graduatoria.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi sia all’Ufficio
Tecnico che all’Ufficio Assistenza del Comune di Acqui Terme – Tel. 0144 770238 - 770257 dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
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Il presente Bando con allegata domanda di partecipazione può essere scaricato dal sito internet del
Comune di Acqui Terme (www.comuneacqui.com), all’Albo Pretorio on-line, oppure ritirato presso il
Centro per l’Impiego e presso l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Assistenza.
Acqui Terme, 03 dicembre 2014
IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ODDONE Ing. Antonio
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