
 

CITT

Città di Camillo Cavour 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale 

è aperta la presentazione delle domande di 
per n. 4 disoccupati. 
I destinatari sono i cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti (con riferimento 
presentazione della domanda

 
-  essere residenti nel Comune di Santena 
 territorio della Regione Piemonte; 
-  aver compiuto 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici; 
-  essere disoccupati ai sensi del D. Lgs 150/2015
-  essere privi di ammortizzatori sociali; 
-  non essere inseriti in altre misure di politica attiva del lavoro; 

 
Sono inclusi i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il Reddito di Cittadinanza o il Reddito di 
Inclusione. 
 
Indennità giornaliera: € 24,74 lordi (25 h. sett
 
Durata: 12 mesi. 
 
Attività: le attività previste nel cantiere consisteranno nella manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’area golenale, marciapiedi urbani, strade, giardini comunali, aree verdi 
interne ai fabbricati di proprietà comunale. Il lavoro verrà svolto in affiancamento con la 
operai del Comune. 
 
Criteri di valutazione:  

• Età anagrafica 
• Anzianità contributiva previdenziale certificata (

Il punteggio da attribuire  ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione  dei due 
criteri attraverso l’applicazione della seguente formula: 
punteggio=età anagrafica+ (n. settimane di contribuzione/50).
In caso di parità, sarà valutata l’anzianità di disoccupazione.
 
Presentazione delle domande:
Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Santena o scaricabile 
dal sito  del Comune di Santena. La domanda di partecipazione dovrà ess
sede di Sportello Sociale – 
h. 9.00 alle h.12.00 oppure spedita via mail all’indirizzo 
02.04.2020. 
 
Santena, 02.03.2020 
 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 
                Lidia POLLONE 
 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA

 

    CANTIERE DI LAVORO 2020 

(L.R. 34/08 e s.m.i.) 
 

n esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09/10/2019
 

IL SINDACO AVVISA CHE 
 

è aperta la presentazione delle domande di partecipazione al Cantiere di Lavoro “

I destinatari sono i cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti (con riferimento 
presentazione della domanda): 

essere residenti nel Comune di Santena e da almeno 12 mesi in maniera continuativa nel 
territorio della Regione Piemonte;  
aver compiuto 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici;  
essere disoccupati ai sensi del D. Lgs 150/2015 e s.m.i.;  

tori sociali;  
non essere inseriti in altre misure di politica attiva del lavoro;  

Sono inclusi i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il Reddito di Cittadinanza o il Reddito di 

€ 24,74 lordi (25 h. settimanali, 5 h. giornaliere per 5 giorni alla settimana).

le attività previste nel cantiere consisteranno nella manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’area golenale, marciapiedi urbani, strade, giardini comunali, aree verdi pubbliche, aree esterne e 

prietà comunale. Il lavoro verrà svolto in affiancamento con la 

Anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto conto certific
Il punteggio da attribuire  ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione  dei due 
criteri attraverso l’applicazione della seguente formula:  
punteggio=età anagrafica+ (n. settimane di contribuzione/50). 

di parità, sarà valutata l’anzianità di disoccupazione. 

Presentazione delle domande: 
Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Santena o scaricabile 
dal sito  del Comune di Santena. La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano in 

 piano rialzato del palazzo comunale – nei giorni martedì e giovedì dalle 
h. 9.00 alle h.12.00 oppure spedita via mail all’indirizzo info@comune.santena.to.i

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI        IL SINDACO
          Ugo BALDI

DI SANTENA 

n. 133 del 09/10/2019 

partecipazione al Cantiere di Lavoro “Over 58” previsto 

I destinatari sono i cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti (con riferimento alla data di 

da almeno 12 mesi in maniera continuativa nel 

Sono inclusi i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il Reddito di Cittadinanza o il Reddito di 

imanali, 5 h. giornaliere per 5 giorni alla settimana). 

le attività previste nel cantiere consisteranno nella manutenzione ordinaria e straordinaria 
pubbliche, aree esterne e 

prietà comunale. Il lavoro verrà svolto in affiancamento con la squadra 

certificativo INPS); 
Il punteggio da attribuire  ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione  dei due 

Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Santena o scaricabile 
ere consegnata a mano in 

nei giorni martedì e giovedì dalle 
info@comune.santena.to.it dal 9.03.2020 al  

IL SINDACO 
Ugo BALDI 


