Città di Ivrea
Provincia di TORINO

Il Comune di Ivrea in collaborazione
con il Centro per l’Impiego e le Amministrazioni Comunali di: Banchette, Borgofranco d’Ivrea, Caluso,
Castellamonte, Cuceglio, Montalenghe, Montalto Dora, Orio Canavese, Pavone Canavese, Romano
Canavese, Samone, San Giorgio Canavese, Scarmagno, Strambino, Vialfrè e Vische
d’intesa con le OO.SS. CGIL – CISL e UIL

ORGANIZZA
DEI PERCORSI DI CANTIERE LAVORO PER DISOCCUPATI
In applicazione alla Legge Regionale n. 34/2008, il Comune di Ivrea ha presentato alla Provincia di Torino, per
l'autorizzazione, progetti di cantiere lavoro rivolti a persone disoccupate per inserimenti temporanei all’interno
degli Enti aderenti.
Il presente bando riguarda 32 persone che saranno distribuite sui Comuni nel modo seguente:
Progetto n. 1) Comuni di: Ivrea, Borgofranco d’Ivrea, Castellamonte, Romano Canavese. Durata: 130 giornate
lavorative per 35 ore settimanali (indennità giornaliera € 31,92);
Progetto n. 2) Comuni di: Ivrea, Banchette. Durata: 130 giornate lavorative per 35 ore settimanali e sospensione
nei mesi di novembre, dicembre 2011 e gennaio 2012 (indennità giornaliera € 31,92);
Progetto n. 3) Comuni di: Orio Canavese, Pavone Canavese, Samone, San Giorgio Canavese, Vialfrè. Durata: 130
giornate lavorative per 20 ore settimanali (indennità giornaliera € 18,24);
Progetto n. 4) Comuni di: Montalenghe, Montalto Dora, Vische. Durata: 130 giornate lavorative per 25 ore
settimanali (indennità giornaliera € 22,80);
Progetto n. 5) Comuni di: Ivrea, Caluso, Cuceglio, Montalenghe, Pavone Canavese, Scarmagno, Strambino. Durata:
260 giornate lavorative per 25 ore settimanali (indennità giornaliera € 22,80);
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
Progetto 1)Ivrea: una persona in possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale, con conoscenze in
ambito informatico da impegnare a supporto di attività amministrative;
Borgofranco d’Ivrea: un aiuto cantoniere;
Castellamonte: due aiuti cantonieri con patente B e due con patente C;
Romano Canavese: un aiuto cantoniere;
Progetto 2) Ivrea: quattro aiuti cantonieri, di cui due con patente B;
Banchette: un aiuto cantoniere con patente B;
Progetto 3) Orio Canavese: un aiuto cantoniere;
Pavone Canavese: una persona in possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale con
conoscenze in ambito informatico da impegnare a supporto di attività amministrative;
Samone: un aiuto cantoniere con patente B;
San Giorgio Canavese: un aiuto cantoniere;
Vialfrè: un aiuto cantoniere con patente B;

Progetto 4)Montalenghe: un aiuto cantoniere;

Montalto Dora: due aiuti cantonieri con patente B;
Vische: una persona in possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale e conoscenze in
ambito informatico, nonché nella materia dei tributi locali, e principalmente dell’imposta comunale
sugli immobili, da impegnare a supporto di attività amministrative;
Progetto 5)Ivrea:
a) tre persone in possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale con conoscenze in
ambito informatico da impegnare a supporto di attività amministrative;
b) una persona in possesso di qualifica professionale di assistente educativo, da inserire come supporto
all’interno dell’asilo nido comunale;
Caluso:
a) un aiuto cantoniere con patente B
b) una persona addetta alle attività di pulizia;
Cuceglio: un aiuto cantoniere con patente B;
Montalenghe: una persona in possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale con
conoscenze in ambito informatico da impegnare a supporto di attività amministrative;
Pavone Canavese: una persona in possesso di laurea in ingegneria edile o di diploma di geometra, con
conoscenze in ambito informatico, nonché del programma Autocad, da impegnare a supporto di attività
tecniche;
Scarmagno: una persona in possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale con
conoscenze in ambito informatico da impegnare a supporto di attività amministrative;
Strambino: un aiuto cantoniere con patente B.

ULTERIORI REQUISITI DEI PARTECIPANTI
I cantieri sono rivolti alle persone che, oltre ad essere in possesso dei titoli per ricoprire i ruoli come sopra descritti,
devono inoltre essere nelle seguenti condizioni:
 aver dato disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. 181/00 al Centro per l’Impiego di Ivrea da almeno sei mesi
alla data di avvio cantiere (prevista per lunedì 5 settembre 2011);
 essere residenti nei Comuni che hanno aderito al progetto di cantiere di lavoro. Nel caso di Comuni con meno
di mille abitanti fa fede anche il domicilio;
 non svolgere alcuna attività lavorativa, ivi compresi i contratti part-time;
 non essere titolari di partiva iva.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Coloro che sono in possesso dei requisiti sopra descritti possono presentare domanda presso il Centro per l’Impiego
di Ivrea, Corso Vercelli n. 138, nel giorno di martedì 2 agosto 2011, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, compilando
una domanda che sarà reperibile presso lo stesso Centro per l’Impiego o scaricabile dal sito del Comune di Ivrea:
www.comune.ivrea.to.it, sezione Politiche per il Lavoro – Cantieri Lavoro.
Ogni persona potrà presentare domanda di partecipazione al cantiere solamente per il Comune nel quale risiede o è
domiciliata.
Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno 2010 e la fotocopia di un
documento d’identità. Per le posizioni in cui è richiesta la patente, questa deve essere allegata in fotocopia. Per le
figure amministrative e quella a supporto dell’asilo nido, è richiesta anche la presentazione del C.V.
Verranno formulate distinte graduatorie per ogni Comune e per ogni figura professionale richiesta. Le graduatorie
saranno redatte sulla base del valore ISEE. A parità di ISEE verrà data priorità al candidato più anziano di età.
Viene inoltre riconosciuta una priorità ai soggetti che abbiano più di cinquanta anni di età ed un’anzianità
contributiva che consenta loro di raggiungere i requisiti pensionistici entro 24 mesi dal momento di presentazione
della domanda. Tale situazione dovrà essere attestata attraverso la presentazione di un estratto contributivo
certificato.

Nel caso in cui non tutte le posizioni risultassero coperte sulla base delle domande presentate tenendo conto delle
condizioni sopra evidenziate, si procederà con una chiamata pubblica a cui potranno partecipare tutti i residenti nei
Comuni che fanno capo al Centro per l’Impiego di Ivrea.
La prima chiamata si svolgerà il giorno giovedì 4 agosto 2011, sempre presso il Centro per l’Impiego di Ivrea
dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Le persone dovranno essere munite di dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno
2010 e di un documento di identità. Per le posizioni in cui è richiesta la patente, questa deve essere allegata in
fotocopia. Per le figure amministrative e quella a supporto dell’asilo nido, è richiesta anche la presentazione del
C.V. Qualora la copertura dei posti non venisse nuovamente garantita, si darà luogo ad una seconda chiamata, il
giorno giovedì 25 agosto 2011, sempre dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Non potranno essere ritirate domande, né accettate risposte alla chiamata se non si è in possesso della dichiarazione
ISEE.
Si ricorda che per disposizioni regionali non possono partecipare al cantiere di lavoro coloro che hanno aderito a
percorsi analoghi, sia promossi dal territorio che fa capo al Centro per l’Impiego di Ivrea, sia ad altri territori, nei
dodici mesi precedenti l’avvio dei presenti percorsi di cantiere. Costituiscono eccezione solamente coloro che vi
hanno partecipato per meno del 70% della durata del percorso.
Le persone che si collocheranno in posizione utile per ricoprire i posti a disposizione verranno sottoposti ad un
colloquio presso il Comune ospitante volto ad accertare il possesso dei requisiti previsti.
Si ricorda inoltre che le persone che prenderanno parte ai percorsi di cantiere di lavoro manterranno, per tutta la
durata del progetto, la disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgv. 181/2000, ossia lo status giuridico di persona
disoccupata.
Ulteriori informazioni si possono richiedere a:
 COMUNE DI IVREA – Servizio Politiche per il Lavoro - tel. 0125/4101
 SPORTELLO DELLE OPPORTUNITA’ - 0125/235915
 CENTRO PER L’IMPIEGO – 0125/235911
Ivrea, 20 luglio 2011
L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E AL LAVORO
(Enrico CAPIRONE)

