
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE  
PER L'AVVIAMENTO DI LAVORATORI DISOCCUPATI AL 

CANTIERE DI LAVORO PER OPERE E SERVIZI DI 
PUBBLICA UTILITA'  

 
L’Unione Montana, in esecuzione della determinazione n. 60 del 12.04.2021 gestisce un cantiere 
di lavoro per l'avviamento di n. 21 operai disoccupati iscritti nelle liste del Centro per 
l’Impiego di Biella. La durata del cantiere sarà di n. 120 giornate lavorative di n. 5 ore 
e per n. 5 giorni alla settimana. 
L'indennità giornaliera è di € 25.12 al lordo delle ritenute IRPEF; gli oneri previdenziali 

ed assicurativi sono a carico dell’Unione Montana. Per il finanziamento parziale del cantiere è 

stato richiesto il contributo della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 32 della Legge Regionale n. 

34/2008 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7-3121 del 23.10.2020. 

 
I lavoratori impiegati nel cantiere di lavoro mantengono la figura giuridica di disoccupati e 
mantengono l'iscrizione nelle liste del Centro per l’Impiego. La partecipazione dei lavoratori al 
cantiere è volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavoro con l'Ente gestore né costituisce 
titolo professionale per la partecipazione a concorsi e/o assunzioni dell’Unione Montana o dei 
Comuni ad essa associati. Il cantiere è rivolto ai prioritariamente ai residenti nei comuni 
di Coggiola, Crevacuore, Pettinengo, Pray, Sostegno, Strona, Valdengo, Valdilana, 
Valle San Nicolao, Veglio e Vigliano Biellese con età superiore o uguale a 45 anni (alla data 
del 12.04.2021), con basso livello di istruzione (scuola dell’obbligo o privi di titolo di studio) e 
disoccupati appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Socio-Assitenziali territoriali.  
Potranno partecipare lavoratori/trici provenienti da cantiere precedente terminato nel corso 
dell’anno 2019 per i quali l’applicazione dell’'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (riforma 
Fornero) non consente di raggiungere, nel rispetto del comma 5 dell’art. 32 della L.R. 34/08 che 
disciplina il funzionamento dei Cantieri di lavoro, i requisiti pensionistici di vecchiaia o assegno 
sociale entro i 24 mesi dal termine del cantiere precedente . 
Potranno partecipare al cantiere i disoccupati che hanno partecipato a cantieri precedenti che si 
sono conclusi entro dodici mesi dall’inizio previsto dal presente cantiere, e quindi cantieri ultimati 
entro lo scorso 12.04.2020. 
 
L'apertura del cantiere avverrà presumibilmente nel prossimo mese di giugno 2021. 
 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla sede operativa di Valdilana, via Mazzini 

3 (Crocemosso) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

03 maggio 2021- 
 
Le domande che perverranno verranno valutate secondo i seguenti criteri ed attribuendo i 
seguenti punteggi:  
 

1 Residenza 

Nel Comune di interessato dal cantiere Punti 5 

In Comune confinante con il comune interessato 
dal cantiere 

Punti 3 

In Comune dell’Unione Montana non interessato 
dal cantiere 

Punti 1 

In altro Comune Punti 0 

2 titolo di studio 
Nessun titolo di studio Punti 3 

licenza elementare  Punti 2 



Licenza media Punti 1 

Altri titoli superiori Punti 0 

 
2 
 

carico famigliare 

senza famigliari a carico Punti 1 

fino a 2 famigliari a carico Punti 2 

con 3 famigliari a carico Punti 3 

oltre i 3 famigliari a carico Punti 4 

3 Persona seguita dai servizi socio-assistenziali  Punti 2 

4 valore ISEE 

oltre € 16.801,00 Punti 0 

da € 12.600,01 ad € 16.801,00 Punti 1 

da € 7.600,01 ad € 12.600,00 Punti 2 

fino ad €  7.600,00 Punti 3 

 
A parità di punteggio si terrà conto della data di iscrizione al centro per l’Impiego, con priorità a 
chi è iscritto da maggior tempo. 
Verranno stilate graduatorie riferite ai singoli Comuni partecipanti all’iniziativa, al fine di favorire 
la prossimità della residenza dei richiedienti- 
 
Ai sensi delle vigenti normative in materia di realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, 
con le modalità di selezione sopra esposte, nella formulazione della graduatoria si terrà conto di 
un’equilibrata rappresentanza dei due sessi. 
Nel caso in cui più componenti di un medesimo nucleo familiare siano inseriti nella medesima 
graduatoria sarà considerato solo il disoccupato inserito nella posizione più favorevole. 
Non saranno ammessi al cantiere di lavoro i disoccupati che durante lo svolgimento di precedenti 
cantieri di lavoro si siano resi protagonisti di situazioni tali da determinarne la sospensione dal 
cantiere stesso.  

   
La domanda, scaricabile anche dal sito internet http://www.unionebielleseorientale.it dovrà 
contenere: 
- le generalità complete del richiedente 
- la composizione del nucleo familiare 
- il Comune di residenza 
- l'iscrizione nelle liste del Centro per l’Impiego  
- l’indicazione dei carichi familiari  
- l’indicazione del titolo di studio 
 
Il cantiere sarà avviato solamente dopo il ricevimento dell’eventuale contributo regionale.- 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 Certificazione ISEE in corso di validità; 
 fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 (eventuale) relazione dei Servizi socio-assistenziale attestante che il richiedente è seguito 

dai servizi territoriali; 
 
Per eventuali informazioni si prega di contattare l’Ufficio Protocollo dell’ Unione Montana al 
seguente n. 015737773 int. 1 oppure via mail a protocollo@unionebielleseorientale.it  
 
Valdilana, 12 aprile 2021 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Alessia POZZA 

  

 
  
   


