
 

CITTÀ DI VERCELLI 
 

ATTIVAZIONE DI N. 3 CANTIERI DI LAVORO, DI CUI 

ALLA L.R. 34/2008, CON L'IMPIEGO TEMPORANEO E 

STRAORDINARIO DI DISOCCUPATI. 

 

A V V I S O 
  

L'Amministrazione Comunale di Vercelli attiverà n. 3 Cantieri di lavoro con l'impiego 

temporaneo e straordinario di disoccupati, relativi ai seguenti progetti: 

- “Riordino archivi comunali. Attività di relazione con utenza”:  

impiego di 8 lavoratori in possesso di diploma di scuola media superiore, con conoscenza 

dell’uso del personal computer, per 80 giornate lavorative (5 ore giornaliere, 25 ore 

settimanali), di cui uno riservato alla categoria dei disoccupati invalidi, con una invalidità 

riconosciuta pari o superiore al 46%;  

- “Viaggio al centro della mobilità”: 

impiego di 3 lavoratori in possesso di diploma di geometra, con conoscenza dell’uso del personal 

computer, per 80 giornate lavorative (5 ore giornaliere, 25 ore settimanali);  

- “Lavori di manutenzione edifici e rete viaria”: 

impiego di 3 lavoratori in possesso dei requisiti di imbianchino-decoratore e di addetto alla 

manutenzione della segnaletica/stradino, per la durata di 60 giornate lavorative (5 ore 

giornaliere, 25 ore settimanali).  

 

Gli interessati all'iniziativa devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) disoccupati iscritti presso i Centri per l’Impiego, effettivamente in cerca di lavoro da almeno 

sei mesi alla data del bando: 

- che non siano stati impiegati in cantieri di lavoro terminati a distanza inferiore a dodici 

mesi prima dell’inizio del cantiere attuale, 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; 

- che non siano stati impiegati in un cantiere di lavoro nell’esercizio dell’anno precedente 

(2010) per oltre il 70% della sua durata; 

b) diploma di scuola media superiore (cantiere ”Riordino archivi comunali. Attività di relazione 

con utenza”) e diploma di geometra (cantiere “Viaggio al centro della mobilità”), unitamente a 

conoscenza dell’uso del personal computer; 

c) possesso dei requisiti di imbianchino-decoratore e di addetto alla manutenzione della 

segnaletica/stradino (cantiere “Lavori di manutenzione edifici e rete viaria”); 

d) residenza presso il Comune di Vercelli dalla data del 31.05.2011; possono altresì partecipare, 

al fine di coprire tutti i posti disponibili, in subordine ai residenti nel Comune di Vercelli, 

anche i disoccupati residenti presso uno dei Comuni di competenza territoriale del Centro per 

l’Impiego di Vercelli dalla data del 31.05.2011; 

e) per gli stranieri: possesso di permesso di soggiorno che consenta l’utilizzo anche per le altre 

attività consentite, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 394/99 (permesso di soggiorno per motivi di 

lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di famiglia); 

f) età anagrafica: compresa tra i 18 anni ed i 65 anni alla data del bando; 

g) idoneità fisica all’impiego nel Cantiere di lavoro. 

Si precisa che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2011, n. 24-

1806, superata la prova di idoneità il candidato sarà avviato al Cantiere solamente qualora non 

percepisca, alla data di avvio, prevista per il 29 settembre 2011, l’indennità di disoccupazione, 

salvo quella a requisiti ridotti, o emolumenti percepiti come ammortizzatori sociali. 

 

Le copie del bando ed il fac-simile della domanda sono in distribuzione gratuita presso 

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, sito al piano terra del Palazzo Comunale, dal lunedì 

al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 15.00, il venerdì e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 

oppure possono essere scaricati dal sito internet del Comune www.comune.vercelli.it - sezione 

concorsi. 

La domanda di partecipazione al Cantiere di lavoro deve essere presentata entro le ore 

12,30 del giorno 05 agosto 2011.  

Le modalità di presentazione della stessa sono indicate nel relativo bando. 

 

Apposite Commissioni comunali formeranno le graduatorie di merito al fine di individuare i 

disoccupati richiedenti da sottoporre a prova di idoneità all'impiego nei Cantieri. 

La partecipazione al Cantiere non comporta instaurazione di rapporto di lavoro con 

l'Amministrazione; l’indennità giornaliera è fissata in € 22,80 lordi, per 5 ore giornaliere di 

lavoro, 25 ore settimanali. 

 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune 

o telefonare ai seguenti numeri: 0161-596333/596340/596295. 

 

Vercelli, 22.07.2011 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE, 

SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI 

(F.to Dott. Gabriele FERRARIS) 

http://www.comune.vercelli.it/

