CITTÀ DI VERCELLI

NUOVA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'IMPIEGO TEMPORANEO E
STRAORDINARIO DI DISOCCUPATI IN CANTIERI DI LAVORO DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE 34/2008 – ESERCIZIO 2011

RIAPERTURA DEI TERMINI PER UNO DEI TRE POSTI
RELATIVI AL CANTIERE “VIAGGIO AL CENTRO
DELLA MOBILITA’ ”.
°°°°°°°°°
L'Amministrazione Comunale di Vercelli ha attivato, tra gli altri, il seguente Cantiere di
lavoro con l'impiego temporaneo e straordinario 3 disoccupati, relativi al progetto di:
-

“Viaggio al centro della mobilità”:
impiego di 3 disoccupati in possesso di diploma di geometra, con conoscenza dell’uso del
personal computer, per la durata di 80 giornate lavorative (5 ore giornaliere, 25 ore settimanali),
presso il Settore Polizia Municipale.

Dall’esito della selezione solamente n. 2 unità sono risultate idonee. Dovendo procedere all’avvio
del cantiere con n. 3 unità, (numero minimo di unità richieste dalle vigenti disposizioni per
l’apertura di cantiere per gli enti della dimensione del Comune di Vercelli) vengono riaperti i
termini per detto cantiere per la raccolta di domande per consentire la copertura della
posizione mancante
Rimangono confermati i contenuti del precedente avviso che di seguito si riportano:
SOGGETTI AMMISSIBILI:
disoccupati iscritti presso i Centri per l’Impiego, effettivamente in cerca di lavoro da almeno sei
mesi alla data del bando originario (22 luglio 2011) trattandosi di riapertura dei termini, ai sensi
delle normative vigenti in materia di mercato del lavoro (D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 e D.Lgs.
19.12.2002, n. 297) (condizione obbligatoria per l’ammissione al Cantiere):
- 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 (art. 32 L.R. 34/2008, comma 5);
- che non siano stati impiegati in un Cantiere di lavoro nell’esercizio dell’anno precedente (2010)
per oltre il 70% della sua durata, fatto salvo quanto indicato dal comma 5, art. 32, L.R. 34/2008;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per il cantiere Viaggio al centro della mobilità e per n.
1 posto
1

-

-

-

diploma di geometra, unitamente a conoscenza dell'uso del personal computer;
residenza presso il Comune di Vercelli dalla data del 31.05.2011 (data di adozione da parte della
Giunta Comunale della deliberazione di richiesta autorizzazione per apertura Cantieri di lavoro
esercizio 2011 all’Amministrazione Provinciale di Vercelli); 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;
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), nonchè titolo diploma già riconosciuto e
tradotto in lingua italiana;
età anagrafica: compresa tra i 18 anni ed i 65 anni alla data del bando;
idoneità fisica all'impiego nel Cantiere di lavoro.

L'indennità giornaliera è fissata in € 22,80 lordi, per 5 ore giornaliere di lavoro, 25 ore
settimanali; ai cantieristi non competono le ferie (congedo ordinario), né l’indennità economica di
malattia. In caso di ricovero ospedaliero sarà corrisposta l’indennità giornaliera dopo il terzo giorno
dal ricovero; l'impiego nel Cantiere di lavoro non comporta instaurazione di rapporto di lavoro con
l'Amministrazione Comunale.
La domanda di ammissione alla presente riapertura dei termini del Cantiere per n. 1 posto,
redatta in carta semplice secondo lo schema che viene allegato al presente bando, diretta al Sindaco
del Comune di Vercelli, dovrà essere presentata entro le ore 12:30 del giorno 23 SETTEMBRE
2011, con una delle seguenti modalità:
- presentazione al Servizio Protocollo del Comune di Vercelli, sito al piano terra del Palazzo
Comunale – Piazza Municipio, 5;
- spedizione per posta; non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale
termine di scadenza, indipendentemente dalla data di spedizione delle stesse;
- trasmissione per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo vercelli@cert.ruparpiemonte.it,
utilizzando l’apposito modulo di domanda scaricabile dal sito internet del Comune
www.comune.vercelli.it – sezione concorsi;
- trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice (es. mario.rossi@libero.it), inviando il
messaggio all’indirizzo vercelli@cert.ruparpiemonte.it; in questo caso il messaggio deve essere
firmato digitalmente.
Nella domanda il lavoratore dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
lo stato di disoccupazione, l’iscrizione al Centro per l’Impiego (indicando quale), e di essere
effettivamente in cerca di lavoro da almeno sei mesi alla data del bando originario (22 luglio
2011) trattandosi di riapertura dei termini (D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 e D.Lgs. 19.12.2002, n.
297);
- il titolo di studio posseduto e la conoscenza dell’uso del personal computer;
- lo stato di famiglia riferito all’anno 2009 e relativa situazione occupazionale di ciascun
componente alla stessa data;
- la propria idoneità fisica all’impiego nel cantiere d lavoro;
- per gli stranieri: il 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);
- l’eventuale partecipazione ad un cantiere di lavoro nel corso degli anni 2010 e 2011, con
l’indicazione dell’Ente presso il quale è stato svolto e del relativo periodo,
nonché di essere a conoscenza che, in caso di percezione dell’indennità di disoccupazione, salvo
quella a requisiti ridotti, non potrà essere avviato al Cantiere.
-
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Alla domanda di partecipazione, al fine di consentire al Centro per l’Impiego la
verifica dei dati per la stesura della graduatoria, dovrà essere allegata:
- dichiarazione ISEE dell’intero nucleo familiare relativa alla situazione reddituale dell’anno
precedente inteso in senso fiscale (anno 2009).
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità delle
dichiarazioni dei singoli candidati e di chiedere ai medesimi eventuali integrazioni alle domande.
L'ammissibilità o l'escludibilità dal Cantiere dei richiedenti sarà effettuata dal Servizio
Risorse Umane e Organizzazione.
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione prive della
sottoscrizione e quelle pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dal bando.
Apposita Commissione comunale, applicando le disposizioni di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale 4 aprile 2011, n. 24-1806, formerà la specifica graduatoria degli ammessi alla
prova, secondo i criteri di seguito elencati:
- verrà applicato il criterio di anzianità nello stato di disoccupazione come risultante dagli
accertamenti dei servizi competenti (Centri per l’Impiego);
- all’indicatore ISEE verrà sottratto un bonus espresso in punti (50 punti) per ogni mese di
anzianità, per un massimo di 24 mesi;
- per i soggetti che non presenteranno la dichiarazione ISEE è prevista l’attribuzione d’ufficio di
35.000 punti.
Si precisa altresì che a parità di posizione nella graduatoria verrà privilegiato il soggetto
più anziano di età anagrafica.
Non potrà essere impiegato nei Cantieri più di un componente per ciascun nucleo
familiare.
Si precisa che, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2011, n. 241806, 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, o eventuale data
successiva e comunque entro 3 ottobre 2011, l’indennità di disoccupazione, salvo quella a
requisiti ridotti, o emolumenti percepiti come ammortizzatori sociali.
Le graduatorie degli ammessi e l’elenco degli esclusi saranno pubblicati all'Albo Pretorio
ed inseriti nel sito internet dell’Ente www.comune.vercelli.it - sezione concorsi.
Apposita Commissione sottoporrà a prova pratica di idoneità i primi 5 risultanti nella
graduatoria (quintuplo delle necessità), vertente sulla specifica attività del Cantiere.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione da parte del Servizio
Risorse Umane e Organizzazione sono ammessi alla prova di idoneità, nel numero massimo
come sopra indicato; gli stessi sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova di idoneità,
muniti di valido documento di riconoscimento, secondo il seguente calendario:
MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 2011 ore 14:30 presso COVERFOP, Piazza Cesare Battisti,
9 – Vercelli;
La prova di idoneità riguarderà: prova di utilizzo del PC;
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La mancata presentazione alla prova di idoneità determina l’immediata esclusione del
candidato dalla graduatoria.
La graduatoria degli idonei alla prova e l’elenco dei non idonei saranno pubblicati il giorno
successivo all'Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente www.comune.vercelli.it - sezione concorsi.
Gli idonei titolari dei posti saranno contattati dal Servizio Risorse Umane e Organizzazione
del Comune, sito al 1° piano del Palazzo Municipale, per comunicazioni relative all’inizio del
Cantiere.
La mancata presentazione all’avvio del Cantiere equivarrà a rinuncia.
I cantieristi impiegati potranno essere sostituiti con i successivi idonei e disponibili nella
graduatoria in caso di impossibilità ad iniziare o a continuare l’attività lavorativa, in caso di
dimissioni rassegnate o in caso di assenza ingiustificata dal lavoro superiore a 2 giorni.
Le assenze fino a 2 giorni al mese possono essere giustificate con comunicazione
telefonica al Responsabile del Servizio di assegnazione del cantierista. Le altre assenze devono
essere giustificate con apposita certificazione (certificato medico, giustificazione rilasciata da
strutture sanitarie, da istituti scolastici, ecc…).
Le suddette assenze non sono retribuite.
I lavoratori impiegati nei Cantieri dovranno svolgere, nell’ambito delle giornate di lavoro
previste per ciascun progetto, attività formativa secondo le indicazioni di cui ai progetti medesimi.
Per qualsiasi chiarimento e per il ritiro di copia del presente bando e del modulo della
domanda gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di
Vercelli, sito al piano terra del Palazzo Comunale in Piazza Municipio n. 5, nel seguente orario:
- dal lunedì al sabato:
dalle ore 8:30 alle ore 12:30
Per semplici informazioni si può telefonare al Servizio Risorse Umane e Organizzazione
del Comune ai seguenti numeri: 0161-596340 / 596295, o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico al
numero 0161-596333.
Il bando e il modulo della domanda relativo alla riapertura dei termini per il Cantiere
“Viaggio al centro della mobililtà” sono disponibili sul sito internet del Comune
www.comune.vercelli.it. – sezione concorsi.
Vercelli, 15.9.2011
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI
E SERVIZI DEMOGRAFICI
(F.to Dr. Gabriele FERRARIS)
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