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COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 

Provincia di Asti 
 “Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 

Comuni di: Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER N. 10 CANTIERI DI LAVORO IN 

AUTOFINANZIAMENTO ESERCIZIO 2019 PER LA COPERTURA DI N. 

10 POSTI COME ADDETTI AREE VERDI E MANUTENZIONE 

PATRIMONIO (LEGGE REGIONALE N. 34/2008 ART. 32). 

 

VISTA la Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 33 del 06/06/2019 con la 

quale si approvava il progetto acquisito agli atti d’ufficio per l’attivazione di un 

cantiere lavoro in autofinanziamento – esercizio 2019 – predisposto ai sensi della 

Legge Regionale n. 34/2008 art. 32, e autorizzato dalla Regione Piemonte – 

Direzione Coesione Sociale in data 10/06/2019 con propria determinazione n. 

806; 

VISTA la necessità di trovare cantieristi idonei, si indice una selezione per 

l’impiego di n. 10 unità “addetto aree verdi e manutenzione patrimonio” 

presso la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato. 

Gli aspiranti lavoratori dovranno AUTOCERTIFICARE di essere iscritti nelle 

liste di disoccupazione del Centro per l’impiego della Provincia di Asti; il 

personale addetto aree verdi e manutenzione patrimonio dovrà indicare l'eventuale 

possesso di patenti e titoli abilitativi specifici. 

Il cantierista sarà regolarmente iscritto all’Inail, ma il progetto non prevede il 

pagamento di ferie e assenze per malattia, fatto salvo l'indennità consentita dalla 

legislazione regionale; in caso di servizio pomeridiano è previsto il buono pasto. 

Il compenso giornaliero sarà pari a € 29,70 al lordo di ritenute fiscali per giornate 

da 6 ore. Di norma, l'orario previsto dal progetto sarà dal lunedì al venerdì dalle 

ore 07.30 alle ore 13.30 per gli addetti arre verdi. 

Con i lavoratori selezionati, l'Ente gestore sottoscriverà specifico foglio patti e 

condizioni individuale. 

Si invitano quindi coloro che fossero interessati a partecipare al progetto per 

addetto aree verdi e manutenzione patrimonio” a presentarsi, con documento di 

riconoscimento valido e muniti di domanda compilata e sottoscritta, come da 

modulo allegato al presente bando, presso gli Uffici della Comunità delle 

Colline tra Langa e Monferrato in via Roma n. 13 il giorno mercoledì 19 giugno 

2019 alle ore 15.00. 

Le domande presentate da addetti a precedente cantiere lavoro saranno 

prese in considerazione solamente in mancanza di nuovi candidati idonei e 

poste in graduatoria di merito dopo gli idonei di nuova nomina. 

Si da atto che la Commissione dovrà tenere conto dei principi di pari opportunità 

previsti nel progetto.  

Al tempo stesso i candidati compileranno un’autocertificazione relativa ai 

requisiti e titoli posseduti nonché richiesti dal presente bando. 

La Commissione provvederà ad effettuare il colloquio con i candidati e a redigere 

la graduatoria secondo la valutazione delle prove pratiche svolte e delle 

autocertificazioni presentate. 

Non sono previsti limiti numerici per la formazione della graduatoria distinta per 

il servizio. 

La graduatoria sarà approvata dal Responsabile della Viabilità Associata Dott. 

Vincenzo Carafa e resa pubblica con apposita affissione all’albo pretorio, dopo 



averne data repentina comunicazione al Centro per l’impiego. Non saranno 

rilasciate informazioni telefoniche. 

Nel caso in cui i vincitori non si presentino al lavoro, senza giustificato motivo e 

senza avvisare i loro responsabili, decadranno dall’incarico e si provvederà 

immediatamente alla loro sostituzione, scorrendo la graduatoria. 

E’ facoltà insindacabile dell’Ente avvalersi o meno dell’elenco per eventuali altri 

incarichi da disciplinarsi separatamente. 

 

Costigliole d’Asti, li 12/06/2019 

                  

                  Il Responsabile della Viabilità 

               Dott. Vincenzo Carafa 

 


