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CANTIERE DI LAVORO “OVER 58” 
(art.32 L.R. 34/08) 

 

IL SINDACO 
AVVISA CHE 

 
Il Comune di Cocconato organizza, ai sensi della L.R. 34/2008 e s.m.i,, un cantiere di 
lavoro “Over 58” denominato “Inclusione sociale per la valorizzazione del nostro 
territorio” previsto per n.3 disoccupati. 
I destinatari sono cittadini residenti in Cocconato o nella Provincia di Asti che siano 
in possesso dei seguenti requisiti (con riferimento alla data del 14/01/2023): 

- Aver compiuto i 58 anni di età e non avere maturato i requisiti 
pensionistici; 

- Essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte 
nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda; 

- Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015; 

- Non essere percettori di ammortizzatori sociali; 

- Non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri 
di lavoro, finanziate dalla Regione Piemonte; 

- Non avere partecipato ad altro progetto ad una distanza temporale 
inferiore a dodici mesi tra la fine di un cantiere e l’inizio dell’altro, fatta eccezione 
per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o 
assegno sociale nell’arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere,  
per coloro che risultano essere stati utilizzati in attività socialmente utili concluse 
entro il 31 dicembre 2005, nonché per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere 
presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in territorio montano sono 
inclusi i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il Reddito di 
Cittadinanza. 
 

Indennità giornaliera: € 30,15 al lordo delle trattenute fiscali (6 ore giornaliere). 
 

Durata: 12 mesi. 
L’orario previsto sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, salvo variazioni 
concordate, per esigenze di servizio. 

 
Attività: attività di supporto alla struttura tecnica comunale con funzioni nel campo 
dell’ambiente (valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso attività vivaistiche, 
valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la 
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relativa manutenzione straordinaria etc…), tutela del decoro urbano. Particolare 
attenzione sarà riservata al ripristino delle condizioni delle aree pubbliche (viali, parchi, 
impianti sportivi) utilizzate dai bambini. 
Nel campo del turismo - attività presso uffici o sportelli di promozione e di informazione 
turistica di comuni o di altri enti locali, attività di allestimento e custodia di mostre e fiere 
relative a prodotti, oggetti, del territorio organizzate da comuni o di altri enti locali, ecc.. 
Nel campo sociale – sicurezza dei bambini all’uscita di scuola o in attività extra 
scolastiche, supporto in attività in biblioteca o in archivio storico;  
 

Criteri di valutazione 
Il Comune di Cocconato, allo scadere del termine di presentazione delle domande, 
procederà a formare la graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

- Età anagrafica 

- Anzianità contributiva previdenziale che riporti il totale dei contributi 
settimanali utili per il raggiungimento del requisito contributivo. 

Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla 
combinazione dei due criteri attraverso l’applicazione della seguente formula: 
ETA’ ANAGRAFICA+(N.SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE/50)=PUNTEGGIO  
 
Il Comune di Cocconato prevede come criterio di priorità la residenza in Cocconato. 
 

A parità di punteggio è data priorità al candidato più anziano e in subordine al candidato 
con la maggiore anzianità di disoccupazione. 
 

Presentazione delle domande: 
il modulo di domanda è disponibile presso il Comune di Cocconato – Cortile del 
Collegio n.3 o scaricabile dal sito del Comune di Cocconato 
www.comune.cocconato.at.it. 
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano al Comune di 
Cocconato oppure spedita via e-mail (allegando copia del documento di identità e tutta 
la documentazione richiesta) all’indirizzo: comune.cocconato.at@cert.legalmail.it entro 
le ore 12 del giorno 27/01/2023. 
Le domande dovranno essere compilate e firmate utilizzando la modulistica allegata ed 
è necessario allegare, oltre alla copia fotostatica della carta d’identità in corso di 
validità, il codice fiscale e per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, 
copia del permesso di soggiorno in corso di validità.   
 
Condizioni di validità delle domande e motivi di esclusione 
L’ufficio predisposto effettuerà gli opportuni controlli, sia direttamente, sia mediante la 
consultazione telematica di banche dati. In caso di irregolarità riscontrate l’ufficio 
procederà all’esclusione dal cantiere, fatte salve eventuali azioni legali o di rivalsa.   
Non saranno considerate ammissibili le domande pervenute oltre i termini 
previsti e non accompagnate dalla documentazione richiesta.  
 
L’inserimento in cantiere è subordinato al possesso dell’idoneità allo svolgimento delle 
attività del cantiere. In caso di inidoneità allo svolgimento delle attività si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 
  
Il progetto non prevede il pagamento di ferie e assenze per malattia. 
 
Cocconato, 14 gennaio 2023. 
  
                                                                                  IL SINDACO 
                                                                          Dott. Umberto Fasoglio  
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