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1. PREMESSA
Il perdurare della crisi economica in Italia e la difficoltà a garan�re il mantenimento dei pos� di la-
voro ha portato ad un aumento generale della disoccupazione, coinvolgendo anche le fasce di la-
voratori che speravano di essere ormai prossimi alla pensione; nello stesso tempo le recen� rifor-
me delle pensioni hanno determinato un significa�vo aumento dei tassi di partecipazione all’a7vi-
tà lavora�va dei lavoratori anziani e un prolungamento della permanenza delle persone sul merca-
to del lavoro.
Il presente Bando persegue la finalità di ridurre il disagio economico e sociale di persone disoccu-
pate Over 58, prive di ammor�zzatori sociali e con rido�e possibilità di reinserimento nel mercato
del lavoro.
L’intervento promosso si pone l’obie7vo di impiegare persone disoccupate Over 58, in can�eri di
lavoro temporaneo e straordinario al fine di favorire l’invecchiamento a7vo e contribuire al conse-
guimento dei requisi� previdenziali ai fini pensionis�ci. 
L’intervento è finanziato con le risorse residue des�nate agli ammor�zzatori sociali in deroga in
a�uazione dell’Art. 44 co. 6 bis del D.lgs. 148/2015 e successiva Circolare del Ministero del Lavoro
e delle Poli�che sociali n. 34/2016, in conformità con quanto deliberato dalla D.G.R. n.2-4830 del
28/03/2017.
La misura di poli�ca a7va prevista dal presente Bando è stata approvata dalla Delibera di Giunta n.
45-8826 del 18/04/2019, in coerenza con quanto previsto dall’art. 32 della L.R. 34/2008.

2. CARATTERISTICHE DELLA MISURA
2.1. DEFINIZIONI

Si intendono per: 
a) Can�eri di Lavoro: misura di poli�ca a7va del lavoro a�a a facilitare l'inserimento lavora�vo e
favorire l'inclusione sociale di sogge7 disoccupa� in cerca di occupazione. I can�eri prevedono
l’inserimento di disoccupa� in a7vità temporanee o straordinarie per la realizzazione di opere di
pubblica u�lità. I can�eri non cos�tuiscono rappor� di lavoro tra i des�natari impiega� e gli En�
proponen�/a�uatori.  Pertanto  durante  o  al  termine  del  can�ere  i  des�natari  non  potranno
rivendicare  alcun  diri�o  all’assunzione  presso  l’Ente  proponente/a�uatore.  Per  la  durata  del
can�ere i disoccupa� des�natari conservano lo stato di disoccupazione e maturano i contribu�
u�li  al  conseguimento dei  requisi�  previdenziali  ai  fini  pensionis�ci.  I  sogge7 impegna� nelle
a7vità di can�ere non possono in alcun caso essere impiega� in sos�tuzione di lavoratori.
b) En� Proponen�/A,uatori: Comuni, Unioni di comuni o altre forme associa�ve e organismi di
diri�o pubblico di cui all’ar�colo 3, comma 1, le�era d), del decreto legisla�vo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contra7 pubblici), aven� sede nel territorio della Regione Piemonte, conformemente a
quanto previsto dalla norma�va nazionale.
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2.2. ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELLA MISURA

a) Ambito  di  applicazione:  l’intervento  finanzia proge7  di  can�ere  di  lavoro  che  prevedono
a7vità temporanee o straordinarie  per la realizzazione di opere di pubblica u�lità nei seguen�
ambi�:

• interven� nel campo dell’ambiente (es.: valorizzazione del patrimonio ambientale a�raverso 
a7vità forestali e vivais�che, di rimboschimento, di sistemazione montana, di tutela degli as-
se7 idrogeologici; valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, com-
presa la rela�va manutenzione straordinaria ecc..),

• interven� nell’ambito dei beni culturali e ar�s�ci (es: a7vità di salvaguardia, promozione nonché rior-
dino o recupero e valorizzazione di beni archivis�ci, librari e ar�s�ci di interesse storico e culturale,
ecc…);

• interven� nel campo del turismo (es: a7vità presso uffici o sportelli di promozione e di infor-
mazione turis�ca di comuni o di altri en� locali, a7vità di alles�mento e custodia di mostre 
rela�ve a prodo7, ogge7, del territorio organizzate da comuni o di altri en� locali, ecc…);

• servizi di notevole rilevanza sociale, compresi i servizi alla persona (es: accudimento alle per-
sone anziane, servizi a favore dei sogge7 disabili ecc...).

(NB. L’elenco delle a�vità è da considerarsi esemplifica�vo e non esaus�vo).

b) Durata dei proge- di can�ere: i can�eri devono avere una durata pari 12 mesi. Nei casi in cui si
verifichi l’esigenza di sospendere le a7vità di can�ere, previa autorizzazione del Se�ore regionale
competente, la durata massima del can�ere può essere prorogata fino ad un massimo di 18 mesi a
par�re dalla data di avvio a7vità (rif. Par. 9.3). 

c) Limi� numerici: Il numero minimo di lavoratori/trici da u�lizzare in un proge�o di can�ere di la-
voro è pari a 3. Il numero massimo di lavoratori/trici da inserire in un proge�o di can�ere di lavoro
non può superare in ogni caso il limite di 20 unità. I can�eri di lavoro propos� da En� il cui numero
di abitan� sia inferiore o uguale a 5000 possono prevedere un numero di lavoratori/trici inferiore a
3. Il totale dei can�eris�, coinvol� nel complesso dei proge7 presenta� da ciascun Ente, non potrà
comunque superare il 10% dei dipenden� a tempo indeterminato in organico all’Ente alla data di
presentazione del proge�o.

d) Sogge- coinvol� e loro funzioni:
La Regione - Direzione Coesione Sociale, Se�ore Poli�che del Lavoro (di seguito Se�ore regionale 
competente): 
• valuta e approva i proge7 di can�ere di lavoro ed amme�e a finanziamento la copertura

delle indennità per i des�natari inseri� nei rela�vi can�eri approva�; 

• invia all’INPS l’elenco dei proge7 approva� e dei des�natari coinvol�;
• trasme�e mensilmente all’INPS l’elenco delle ore svolte e l’ammontare delle indennità per

ogni singolo des�natario. 

• provvede alla copertura dei contribu� previdenziali tramite rimborso agli En� a�uatori dei
can�eri di lavoro.
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L’Ente proponente/a,uatore: 

• inoltra domanda di finanziamento (Modello 1);
• presenta il proge�o nelle modalità previste dal presente Avviso (Modello 2);
• comunica l’avvio delle a7vità e il numero di lavoratori/trici impiega�/e, con i da� anagrafici

e fiscali necessari al pagamento delle indennità (Modello 3);

• comunica ogni variazione ammissibile come indicato al punto 9.3 (Modelli da n.4 a n. 7);
• invia mensilmente il report delle giornate svolte da ogni singolo can�erista (Modello n. 8);

• comunica la conclusione delle a7vità (Modelli 9) 
• invia la relazione finale (Modello 10)

• invia  la  richiesta  di  rimborso  dei  contribu�  previdenziali  versa�  a  favore  dei  can�eris�
(modello 11).

3. DESTINATARI
I  des�natari  della misura sono persone disoccupate che al  momento della presentazione della
domanda di ammissione al finanziamento dell’intervento, da parte del sogge�o proponente, sono
in possesso dei seguen� requisi�:

- aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisi� pensionis�ci;
- essere  residen�  in  via  con�nua�va  sul  territorio  della  Regione  Piemonte  nei  12  mesi

preceden� la data di presentazione della domanda;
- disoccupa� ai sensi del D.lgs. 150/20151;
- non essere perce�ori di ammor�zzatori sociali.
- non essere inseri� in altre misure di poli�ca a7va, compresi altri can�eri di lavoro.

Sono inclusi  tra i  des�natari dei can�eri ogge�o del presente Bando, i  beneficiari  di misure di
sostegno al reddito come il Reddito di Inclusione (REI) o Reddito di Ci�adinanza.

4. ENTI PROPONENTI/ATTUATORI
Ai sensi dell’art 32, comma 1, della L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008, sono a�uatori dei proge7 di
can�ere di  lavoro i  Comuni,  Unioni  di  comuni  o  altre  forme associa�ve e  organismi  di  diri�o
pubblico di cui  all’ar�colo 3,  comma 1, le�era d),  del decreto legisla�vo 18 aprile  2016, n.  50
(Codice dei contra7 pubblici), aven� sede nel territorio della Regione Piemonte.
Tali  sogge7 possono presentare le candidature esclusivamente in forma  singola configurandosi
come “sogge7 proponen�/a�uatori” (di seguito sogge7 a�uatori). 
Ciascun Ente  non può presentare più di 5 proge- nell’ambito del presente Bando e comunque
non oltre i limi� numerici già indica� al paragrafo 2.2.

1Art. 19. D.Lgs. 150/2015.  Sono considera� disoccupa� i sogge7 privi di impiego che dichiarano in forma telema�ca al sistema
informa�vo  unitario  delle  poli�che  del  lavoro  di  cui  all’art.13,  la  propria  immediata  disponibilità  allo  svolgimento  di  a7vità
lavora�va e alla partecipazione alle misure di poli�ca a7va del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
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5. RISORSE DISPONIBILI E FONTI DI FINANZIAMENTO
L’intervento è finanziato con risorse individuate dal Dlgs. 185/2016, a modifica del D.Lgs. 148/2015
(art. 44 c. 6 bis) e des�nate ad azioni di poli�ca a7va del lavoro come da Circolare del Ministero
del Lavoro e delle Poli�che sociali n. 34 del 04/11/2016 e successiva nota del 10/03/2016 prot. n.
6077.
Le risorse complessive assegnate con la DGR 45-8826 del 18/04/2019 per l’intervento “can�eri
over 58” da des�nare alla copertura indennità di can�ere ammontano complessivamente ad €
6.138.477,00 di cui Euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 ed Euro 2.138.477,00 per l'anno 2020
La dotazione di risorse messa a disposizione per l’anno 2019 pari ad € 4.000.000,00 si ar�cola per
ambito territoriale come di seguito riportato.

TABELLA DATI SOGGETTI TRA 58 E 66 ANNI

Quadran� Popolazione Disoccupat Media %
Risorse assegnate

(euro)

Metropolitano (TO) 262.818 14.900 54,4 2.177.926,00

Nord-Est (BI-NO-VB-VC) 105.828 5.400 20,8 830.487,00

Sud-Ovest (CN) 67291 2.100 10,6 424.687,00

Sud-Est (AL-AT) 77.938 3.400 14,2 566.900,00

Totale 513.875 25.800 100,00 4.000.000,00
Fon�: Popolazione: Da� Istat 1/1/2018.

  Disoccupa� standard e ina7vi dichiara�si disoccupa�. Indagine Forza lavoro Istat Media 2017

Il  Se�ore  regionale  competente con  successivo  proprio  provvedimento  potrà  assegnare  le
eventuali risorse residue sulla base di una graduatoria regionale dei proge7, a prescindere dagli
ambi� territoriali di assegnazione sopra riporta�.
La Regione ha previsto inoltre il rimborso degli oneri previdenziali versa� dai sogge7 a�uatori: a
tal fine le risorse assegnate sono pari ad Euro 900.000,00 di cui Euro 300.000,00 per l'anno 2019
ed Euro 600.000,00 per l'anno 2020.

6. BUDGET DI PROGETTO E MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI
I proge7 di can�ere di lavoro prevedono i seguen� cos�:
1. l’indennità giornaliera2 pari ad un massimo di  29,70 euro/giornata lordi per 30 ore se7manali;

tale importo dovrà essere riproporzionato in base all’impegno orario del can�ere (par. 9.3). 
2. i cos� rela�vi alle spese per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
3. I cos� rela�vi alla copertura INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.
4. oneri previdenziali.

Sono a carico della Regione i  cos� a copertura dell’indennità di can�ere la cui erogazione sarà
effe�uata dire�amente al des�natario dall’INPS su autorizzazione della Regione sulla base delle

2 L’indennità giornaliera è rivalutata annualmente in base all’andamento dell’inflazione rilevata dall’ISTAT. 
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ore  svolte  e  comunicate  dall’Ente  a�uatore  nelle  modalità  descri�e  al  paragrafo  9.6.  L’INPS
provvederà ad eme�ere il CUD in qualità di sos�tuto di imposta.
Sono a carico dell’Ente a,uatore i  cos� rela�vi  alle  spese per  la  sicurezza e per le  coperture
assicura�ve (INAIL e R.C). Nel caso in cui l’Ente a�uatore preveda nel proge�o servizi aggiun�vi, i
rela�vi cos� sono a carico dell’Ente stesso.
Il versamento degli  oneri previdenziali sarà effe�uato dall’Ente a�uatore dei can�eri secondo le
modalità previste da INPS e ogge�o di rimborso da parte della Regione, previa presentazione dei
rela�vi gius�fica�vi di spesa scindo le modalità di cui al punto 9.6.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
L’intervento è  ges�to  a  sportello.  Pertanto  la  presentazione delle  candidature  dovrà  avvenire,
secondo la procedura so�o indicata, nei tempi di apertura dello sportello prevista:

dal   07/10/2019   al    11/10/2019
La documentazione per la candidatura deve essere inviata tramite posta cer�ficata all’indirizzo:
“poli�chedellavoro@cert.regione.piemonte.it”, 
specificando nel campo ogge�o: 
“Can�ere di lavoro over 58 – Anno 2019 – DENOMINAZIONE ENTE”.
entro e non oltre le ore 12.00 dell’ul�mo giorno di apertura dello sportello: farà fede la data e 
l’ora di invio della pec.
La documentazione per la  presentazione della candidatura,  deve contenere i  seguen� allega�,
pena l’esclusione dal finanziamento:
•  domanda di finanziamento (modello 1);

•  Formulario (modello 2);
•  fotocopia del documento di iden�tà del Legale Rappresentante del sogge�o proponente.
La compilazione della domanda di finanziamento (di cui al Modello 1, allegato al presente Bando)
deve essere effe�uata esclusivamente per mezzo della procedura informa�zzata disponibile  su
Internet  all’indirizzo:  h�p://www.sistemapiemonte.it/cms/priva�/lavoro.  Al  fine  di  garan�re  la
corrispondenza  con  le  informazioni  trasmesse,  il  modulo  originale  di  domanda  è  prodo�o
dire�amente dalla  procedura informa�zzata. La domanda deve essere firmata digitalmente dal
Legale rappresentante dell’Ente, salvata in via defini�va sulla procedura informa�zzata e stampata.
il  Formulario  (di  cui  al  Modello  2,  allegato  al  presente  Bando)  è  scaricabile  dalla  sudde�a
procedura informa�zzata.  Si  specifica che il  formulario può essere consultato e scaricato nella
pagina  del  sito  della  Regione  Piemonte  dedicata  all’intervento  dal  giorno  successivo  alla
pubblicazione del Bando:
h,ps://bandi.regione.piemonte.it/contribu�-finanziamen�/inserimento-can�eri-lavoro-
persone-disoccupate-over-58).
Si ricorda che la domanda e il formulario devono essere compila� in tu,e le par�, secondo le
indicazioni prescri,e al successivo paragrafo 8.1, pena l’inammissibilità.
Gli En� che intendono presentare più di un proge,o di can�ere devono compilare una domanda
per ogni proge,o.
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8. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE
L’individuazione  dei  Proge7  “Can�ere  di  lavoro  OVER  58”  ammessi  a  finanziamento, avviene
tramite procedura aperta di selezione definita “chiamata a proge-”. 
La selezione dei proge7 si realizza in due differen� e successivi momen�: 
- verifica di ammissibilità;
- valutazione di merito.

La  procedura  di  selezione  dovrà  concludersi  entro  30  giorni  dal  termine di  presentazione dei
proge7 da parte degli  En� beneficiari  con l’adozione del provvedimento di approvazione della
graduatoria.

8.1. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

La verifica di ammissibilità dei proge7 procede in base all’ordine cronologico di presentazione
della domanda: a tal proposito si farà riferimento alla data e ora di invio della domanda contenuta
nella  rela�va  posta  ele�ronica  cer�ficata  (per  mezzo  della  quale  l’istanza  stessa  è  stata
presentata).
L’ammissibilità è verificata a�raverso un percorso istru�orio dire�o ad accertare che: 

• i sogge7 a�uatori siano in possesso dei requisi� previs� (paragrafo 4);
• la  domanda  sia  stata  inviata  nei  termini  e  nelle  forme  previste  dal  presente  Bando

(paragrafo 7);

• la  domanda  sia  completa  e  regolare  (compilazione  integrale,  presenza  di  tu�a  la
documentazione prescri�a,  so�oscrizione  nelle  forme  previste  dalla  vigente  norma�va,
presenza del documento d’iden�tà in corso di validità del firmatario della domanda). 

Pertanto, ai fini dell’ammissibilità, la domanda:
- non dovrà riportare cancellazioni, correzioni né alcuna modifica;
- dovrà contenere gli  estremi degli  a7 delibera�vi  rela�vi  alla partecipazione al presente

avviso;
- dovrà  essere  so�oscri�a  dal  legale  rappresentante  (o  procuratore  speciale)  dell’Ente

beneficiario;
-  dovrà  essere  corredata  del  documento  d’iden�tà  in  corso  di  validità  del  legale

rappresentante che so�oscrive la domanda.
Non saranno considerate ammissibili e, pertanto, saranno respinte le domande:

- presentate da sogge7 a�uatori privi dei requisi� previs�;
- pervenute fuori dai termini previs� dal presente bando;
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale);
- non corredate dalla documentazione obbligatoria richiesta. 

8.2. VALUTAZIONE DI MERITO 
Le proposte proge�uali ritenute ammissibili saranno valutate con riferimento alle seguen� classi di
valutazione: 
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A) Sogge�o proponente;
B) Cara�eris�che della proposta proge�uale;
C) Priorità;
D) Sostenibilità.

Si riporta di seguito la griglia di valutazione:

Classe Ogge,o Criterio
Punteggio  max
per criterio

Punteggio  max  per
classe

A) Sogge�o propo-
nente

A1. Cara�eris�che 
dell’Ente proponen-
te 

A1.1 Numero can�eri di lavoro finanzia� con risorse
regionali realizza� negli ul�mi 4 anni (dal 01/07/2015
al 30/06/2019) in forma singola o in partenariato

5

25
A1.2 Numero Can�eri di lavoro auto-finanzia� realiz-
za�  negli  ul�mi  4  anni  (dal  dal  01/07/2015  al
30/06/2019) in forma singola o in partenariato

10

A1.3 Promozione di misure di poli�che a7ve del lavo-
ro  negli  ul�mi  4  anni  (dal  dal  01/07/2015  al
30/06/2019)

10

B)  Cara�eris�che
della proposta  pro-
ge�uale

B. 1. Descrizione 
della proposta    

B1.1  Esaus�vità dell’analisi  del  fabbisogno alla  base
del proge�o

10

50

B1.2 Coerenza tra gli obie7 e le  a7vità previste 10

B1.3  Presenza di servizi aggiun�vi a integrazione del
sostegno economico ai partecipan� (buoni pasto, �c-
ket per trasporto etc)

15

B.1.4.  Collaborazione con En� gestori  delle  funzioni
socio-assistenziali e/ o altri sogge7 del Terzo Se�ore
ed integrazione del proge�o di can�ere con le misure
finalizzate all’inclusione  a7va

15

C) Priorità
C.1. Priorità della 
programmazione

C.1.1 Adozione di comportamen�, strumen�, modali-
tà organizza�ve vol� a favorire lo sviluppo sostenibile
ed una maggiore tutela dell’ambiente.

5

10
C1.2  Adozione di comportamen�, strumen�, modali-
tà organizza�ve vol� a favorire la parità tra uomini e
donne e non discriminazione

5

D) Sostenibilità D 1. Organizzazione 
D 1.1.  Capacità  organizza�va  nella  realizzazione  del
proge�o

15 15

TOTALE 100

La  valutazione  delle  proposte  proge�uali  è  affidata  ad  un  Nucleo  di  valutazione  (N.d.V.)
appositamente cos�tuito con successiva Determinazione della se�ore Regionale competente.
I  componen�  del  Nucleo,  interni  alla  Direzione,  sono  individua�  sulla  base  di  documentate
esperienze e/o professionalità e nel rispe�o dei principi di inconferibilità e incompa�bilità previs�
dal D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39. 
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L’a�o di nomina del Nucleo di valutazione include le rela�ve modalità organizza�ve. 
Per la  formulazione del  giudizio,  il  Nucleo di  valutazione (N.d.V.)  a�ribuirà ai  singoli  criteri  un
punteggio secondo le modalità descri�e nel Manuale di valutazione approvato con la determina di
cos�tuzione dello stesso. 
Saranno ammessi i Proge7 che totalizzano almeno 50 pun� totali. 

8.3 APPROVAZIONE E AVVIO CANTIERE

Il  Se�ore regionale competente, concluse le a7vità di verifica di ammissibilità e valutazione di
merito dei proge7, provvede con Determinazione all’approvazione della graduatoria regionale dei
proge7 approva�. I proge7 approva� saranno ammessi a finanziamento per ambito territoriale di
quadrante (vedi tabella al paragrafo 5) fino ad esaurimento risorse.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R. gli En� a�uatori devono avviare il can�ere
di lavoro entro 60 giorni nelle modalità descri�e al paragrafo 9.2.
La graduatoria approvata avrà validità fino alla fine dell’Intervento approvato con DGR 45-8826 del
18/04/2019.  Pertanto,  in  caso  di  apertura  di  successivi  sportelli,  la  nuova  graduatoria  verrà
composta dalle nuove proposte presentate e integrata con preceden� proposte approvate per le
quali viene gli En� a�uatori richiedono il rinnovo. 

9. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
9.1. INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI

I  des�natari  di  cui  al  paragrafo 3 sono individua�  dagli  En� beneficiari  a�raverso la  seguente
modalità:
a) selezione pubblica mediante avviso:

operata dall’Ente beneficiario �tolare del proge�o approvato e ammesso a finanziamento che
ha la possibilità di  individuare in maniera privilegiata i can�eris� tra le persone residen� nel
comune in cui si svolge l’a7vità lavora�va del can�ere.

b) chiamata nomina�va (per una quota massima pari al 30% di des�natari per singolo can�ere): 
di sogge7 in carico ai servizi socio-assistenziali territoriali in condizioni sociali, economiche o di
genere cos�tuen� par�colari problema�che di disagio, fermo restando il possesso dei requisi�
previs� al paragrafo 3. Tale condizione deve risultare da apposita relazione a cura del Servizio
sociale �tolare della presa in carico del des�natario individuato.

A  seguito  dell’avviso  pubblico,  gli  En�  valutano  le  candidature  e  s�lano  una  graduatoria  dei
can�eris� in possesso dei requisi�, di cui al precedente paragrafo 3), sulla base dei seguen� criteri:
• età anagrafica

• anzianità contribu�va previdenziale cer�ficata (estra�o contribu�vo INPS); 
Il punteggio da a�ribuire ai candida� ai fini della graduatoria è o�enuto dalla combinazione dei
due criteri a�raverso l’applicazione della seguente formula:

punteggio = età anagrafica + (n° se-mane di contribuzione/50)

esempio: 
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Nel  caso di  una persona di  età anagrafica pari  a 64  anni  (si  conteggiano gli  anni  compiu� alla  data della

domanda) ed un’anzianità di contribuzione pari a 2.080 se�mane, il punteggio sarà pari a: 

60+(2.080/50) = 105,60

A parità di punteggio è data priorità al sogge�o più anziano e in subordine al sogge�o con la
maggiore anzianità di disoccupazione.
Gli  En� a�uatori si  avvalgono della collaborazione del  Centro per l’impiego competente per la
verifica dell’anzianità di disoccupazione.
Gli En� a�uatori, fa�o salvo i criteri sopra elenca�, possono prevedere ulteriori criteri di priorità
per l’individuazione e selezione dei candida�.
Nell’individuazione  dei  criteri  di  priorità  di  cui  al  paragrafo  precedente,  gli  en�  beneficiari
dovranno rispe�are il divieto di discriminazione di cui all’art. 2 della legge regionale n. 5 del 23
marzo 2016 ("Norme di a�uazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di
tra�amento  nelle  materie  di  competenza  regionale").  In  par�colare,  non  potranno  introdurre
criteri  di  dis�nzione,  esclusione,  restrizione o  preferenza basate  su  una o  più  delle  condizioni
descri�e al c. 1, le�era a) del citato ar�colo, fa�e salve le azioni posi�ve finalizzate alla rimozione
degli ostacoli che impediscono la parità di tra�amento di cui agli ar�coli 3 e 11 della legge. 
A seguito della pubblicazione della graduatoria, gli En� a�uatori provvedono, prima dell’avvio delle
a7vità, ad informare i partecipan� al can�ere circa le modalità organizza�ve dello stesso. 

N.B. Nel caso in cui i des�natari abbiano già partecipato a preceden� can�eri di lavoro, potranno essere

inseri� nei nuovi proge� senza alcun vincolo temporale tra la fine di un can�ere e l’inizio del successivo se i

des�natari posseggono i requisi� che consente l’eccezione come previsto dalla LR 34/08 (ar�colo 32 comma

5) e dalla L.R. 20/11.

9.2. AVVIO DEL CANTIERE

Gli En� a�uatori devono avviare le a7vità di can�ere  entro e non oltre 60 giorni  dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul B.U.R. pena la decadenza dal finanziamento. 
Almeno 10 giorni prima dalla data di avvio effe7va del can�ere, l’Ente a�uatore deve inviare via
pec al Se�ore regionale competente, la dichiarazione di avvio can�ere (Modello 3). Si ricorda agli
En�  che hanno o�enuto il  finanziamento di  più  proge7  che dovranno presentare  il  sudde�o
modello per ogni can�ere approvato.
L’eventuale impossibilità di rispe�are il termine di avvio del can�ere deve essere comunicata al
Se�ore Regionale competente mediante preven�va richiesta di differimento avvio (Modello 4) per
l’autorizzazione regionale, pena la decadenza dal finanziamento.
Ad ogni dichiarazione di avvio can�ere devono essere allega�: 
• Elenco lavoratori   coinvol� nel can�ere con l’indicazione del codice IBAN di ciascuno: tale elenco
dovrà  essere  inoltre  corredato di  un  modello  SR163 (reperibile  sul  sito  dell’INPS)  per  ciascun
lavoratore,  al  fine  di  verificare  la  corrispondenza  tra  il  richiedente  la  prestazione  (erogazione
mensile  dell’indennità  di  can�ere  da  parte  di  INPS)  e  la  �tolarità  del  codice  IBAN  del  conto
corrente indicato; 
• Informa�va   rela�va al tra�amento dei da� personali ai sensi del GDPR 2016/679.
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Il  Se�ore  regionale  competente,  in  caso  di  rinuncia  al  finanziamento  da  parte  di  un  Ente
proponente/a�uatore,  può  amme�ere  in  sos�tuzione,  proge7  approva�  ma  non  finanzia�
scorrendo la rela�va graduatoria regionale.
Il  Se�ore  regionale  competente  invia  all’INPS  l’elenco  dei  proge7  di  can�ere  ammessi  al
finanziamento, comunicando la data di avvio degli stessi e l’anagrafica dei des�natari partecipan�,
compresa la copia dei modelli SR163 invia� dagli En� a�uatori.

9.3. DURATA DEL CANTIERE E INDENNITÀ

I  can�eri  di lavoro ogge�o del  presente  Bando possono essere proge�a� secondo le seguen�
�pologie, in relazione alla durata e all’indennità giornaliera da corrispondere ai partecipan�: 
- can�ere lavoro avente durata 12 mesi, ossia 260 giornate lavora�ve, per 30 ore se7manali su 5

giornate lavora�ve se7manali con indennità giornaliera pari a euro 29,70 lordi;
- can�ere lavoro avente durata 12 mesi, ossia 260 giornate lavora�ve, per 25 ore se7manali su 5

giornate lavora�ve se7manali con indennità giornaliera pari a euro 24,74 lordi;
- can�ere lavoro avente durata 12 mesi, ossia 260 giornate lavora�ve, per 20 ore se7manali su 5

giornate lavora�ve se7manali con indennità giornaliera pari a euro 19,80 lordi.
Ogni  proge�o di  can�ere deve prevedere la  realizzazione delle a7vità secondo una sola delle
�pologie sopra indicate. Pertanto tu7 i des�natari inseri� in uno stesso can�ere devono iniziare e
terminare le a7vità nella stessa data e con lo stesso impegno orario.

9.4. VARIAZIONI AMMISSIBILI

Gli En� beneficiari possono apportare variazioni al proge�o finanziato a condizione che richiedano
e o�engano la preven�va autorizzazione da parte del Se�ore Poli�che del lavoro della Direzione
Coesione Sociale. 
Non sono in ogni caso ammissibili variazioni che riguardino elemen� che abbiano concorso alla
definizione del punteggio totale conseguito tali da pregiudicare la finanziabilità del proge�o, pena
la revoca totale del finanziamento concesso.  
Sono ammesse le seguen� richieste di variazioni:

• Richiesta differimento avvio (Modello 4)
In caso di impossibilità di avviare i can�eri entro i termini previs� gli En� beneficiari possono
avanzare richiesta di differimento avvio per cause eccezionali debitamente mo�vate

• Richiesta Sospensione e proroga data fine a-vità (Modello 5)
E’  ammessa  la  richiesta  di  sospensione  delle  a7vità  per  mo�vi  organizza�vi  e/o  tecnici
debitamente mo�va�,  per  una durata  massima di  6  mesi,  ossia 130 giornate  lavora�ve.  Il
se�ore  regionale  competente  nell’approvare  la  sospensione,  autorizza  anche  l’eventuale
proroga della data fine a7vità per un uguale periodo, fa�o salvo i termine ul�mo di cui al
paragrafo  9.5.

• Richiesta Sos�tuzione lavoratore avviato (Modello 6)
E’ ammessa la sos�tuzione di uno o più delle persone inserite nel Can�ere di lavoro, fino ad un
mese dalla conclusione del proge�o. In tal caso l’Ente beneficiario procederà alla sos�tuzione
individuando all’interno della graduatoria già predisposta 
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• Richiesta Riduzione numero lavoratori (Modello 7)
Nei casi in cui il numero dei lavoratori da avviare risul� inferiore a quanto previsto nel proge�o
approvato, può essere fa�a richiesta preven�va di riduzione del numero dei lavoratori.

Tu�e le comunicazioni  rela�ve alle  variazioni  devono essere  riferite ad  un singolo  proge�o di
can�ere e devono pervenire al seguente indirizzo pec : 
poli�chedellavoro@cert.regione.piemonte.it ,

con indicazione nell’ogge�o “Can�eri di lavoro Over 58-denominazione ente- modello n. ….”

9.5. TERMINE DEL PROGETTO

I  Can�eri  di  lavoro  finanzia�  nell’ambito  del  presente  bando,  devono  concludersi  entro  il
31/12/2020, salvo proroghe.
Gli  En� a�uatori dovranno inviare la  comunicazione di  termine can�ere e la  rela�va  relazione
finale. (rispe7vamente Modello 9 e Modello 10) tramite pec all’indirizzo: 
poli�chedellavoro@cert.regione.piemonte.it 

“Can�eri di lavoro Over 58-denominazione ente-modello 9 e/o 10”
La dichiarazione di termine can�ere e la relazione finale devono essere consegnate entro 30 giorni
dalla conclusione delle a7vità di can�ere.

9.6. EROGAZIONE DELLE INDENNITÀ DI CANTIERE E RICHIESTA DI RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI

Entro  il  15  di  ogni  mese,  l’Ente  a�uatore  deve  inviare  al  Se�ore  regionale  competente  il
conteggio/report  delle  ore/giornate  svolte  il  mese  precedente  da  ogni  singolo  des�natario,
u�lizzando esclusivamente l’apposito Modello 8 tramite pec all’indirizzo: 
poli�chedellavoro@cert.regione.piemonte.it 

indicando nell’ogge�o “Can�eri di lavoro Over 58 - denominazione ente - modello 8”

Entro 15 giorni dal ricevimento della sudde�a documentazione, il Se�ore regionale competente,
verificata la congruità di quanto comunicato, sulla base del de�aglio ore, autorizza il pagamento
delle  indennità  e  trasme�e  all’INPS  l’a�o  di  autorizzazione  contenente  i  des�natari  per
l’erogazione delle indennità. 
L’Ente a�uatore provvede, inoltre, al versamento degli oneri previdenziali secondo le modalità e
disposizioni previste da INPS. Con cadenza trimestrale l’Ente a�uatorepotrà chiedere il rimborso
degli  oneri  sostenu�  tramite  la  compilazione  del  modello  11 "Richiesta  di  rimborso  oneri

previdenziali", corredata dei gius�fica�vi di spesa indica� sul modello stesso.
La documentazione completa dovrà quindi essere inviata tramite PEC:

poli�chedellavoro@cert.regione.piemonte.it 

indicando nell'ogge�o: “Can�eri di lavoro Over 58 - denominazione ente - modello 11”
La  Regione  acquisita  la  documentazione  e  verificata  l’ammissibilità  procederà  ad  erogare  il
rimborso degli oneri riconosciu�.

10. MONITORAGGIO 
L’INPS  fornisce  al  MLPS  ed  alla  Regione  mensilmente  e,  su  richiesta,  il  de�aglio  dei  singoli
pagamen�  o  qualsiasi  altro  documento  equivalente,  necessario  ad  a�estare  l’erogazione
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dell’importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di perme�ere di avviare le procedure
di controllo e rendicontazione della spesa. Il monitoraggio sull’andamento dei proge7 di can�ere
di  lavoro  è  svolto  dalla  Regione,  che  darà  riscontro  periodico  al  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Poli�che Sociali. 
Contestualmente all’avvio del can�ere, gli En� a�uatori inseriscono nel Sistema Informa�vo Lavoro
Piemonte (SILP), i da� rela�vi des�natari coinvol� nel can�ere di lavoro. 
Ogni  Ente  a�uatore  sarà  tenuto  a  comunicare  tempes�vamente,  su  richiesta  della  Regione
Piemonte e di ANPAL Servizi  SpA, tu�e le informazioni  necessarie alle  a7vità di  monitoraggio
dell’intervento. 

11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
I documen� sono conserva� so�o forma di originali o di copie auten�cate, o su suppor� per i da�
comunemente acce�a�, comprese le versioni ele�roniche di documen� originali o i documen�
esisten� esclusivamente in versione ele�ronica; i documen� sono, inoltre, conserva� in una forma
tale da consen�re l'iden�ficazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al con-
seguimento delle finalità per le quali i da� sono rileva� o successivamente tra�a�.
I sogge7 a�uatori sono tenu� a conservare tu�a la documentazione amministra�va, tecnica e,
per  le  a7vità  sogge�e  a  rendicontazione,  contabile  rela�va  al  proge�o  e  ne  consentono
l’accesso in caso di ispezione; forniscono estra7 o copie alle persone o agli organismi che ne
hanno diri�o

12. CONTROLLI
È facoltà dei prepos� organi di controllo della Regione effe�uare visite, anche senza preavviso, in
ogni fase dell’a7vità di can�ere, dire�amente o per il tramite di sogge7 terzi a ciò incarica�. 
L’Ente  a�uatore  ha  l’obbligo  di  me�ere  a  disposizione  dei  sudde7  organi  di  controllo  la
documentazione amministra�va.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE rela�vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al tra�amento dei da� personali, nonché alla libera circolazione di tali da� di seguito GDPR – si
informa che:
� i da� personali verranno raccol� e tra�a� nel rispe�o dei principi di corre�ezza liceità e tutela

della riservatezza, con modalità informa�che ed esclusivamente per finalità di tra�amento dei
da� personali dichiara� nella domanda prevista dal presente Bando pubblico e comunica� alla
Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte. 

� il tra�amento è finalizzato all’espletamento delle funzioni is�tuzionali definite nei Regolamen�
(UE) n. 1303/2013 e n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e s.m.i.;

� i  da� acquisi�  a seguito  della  presente  informa�va saranno u�lizza� esclusivamente per  le
finalità rela�ve al procedimento amministra�vo per il quale vengono comunica�;
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� l’acquisizione dei  da� personali  ed  il  rela�vo tra�amento sono  obbligatori  in  relazione alle
finalità  sopra  descri�e;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà  determinare
l’impossibilità del Titolare del tra�amento di concedere l’autorizzazione richiesta (contributo);

� i da� di conta�o del Responsabile della protezione da� (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
� il Titolare del tra�amento dei da� personali è la Giunta regionale, il Delegato al tra�amento dei

da� è il Dirigente  del Se�ore Poli�che del Lavoro - Direzione Coesione Sociale della Regione
Piemonte;

� il Responsabile (esterno) del tra�amento è il Consorzio per il Sistema Informavo Piemonte (CSI),
ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;

� i  da� personali  saranno tra�a� esclusivamente da sogge7 incarica� e Responsabili  (esterni)
individua� dal Titolare o da sogge7 incarica� individua� dal Responsabile (esterno), autorizza�
ed istrui�  tal  senso,  ado�ando tu�e quelle misure tecniche ed organizza�ve adeguate per
tutelare i diri7, le libertà e i legi7mi interessi riconosciu� per legge in qualità di Interessato;

� i da�, resi anonimi, potranno essere u�lizza� anche per finalità sta�s�che (D.Lgs. 281/1999 e
s.m.i.);

� i da� personali sono conserva� per un periodo di 10 anni a par�re dalla chiusura delle a7vità
connesse con il presente Bando pubblico.

� i  da�  personali  non  saranno  in  alcun  modo  ogge�o  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previs� dalla norma�va in vigore, né di
processi decisionali automa�zza� compresa la profilazione;

� i da� personali potranno essere comunica� ai seguen� sogge7:
- Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali
- Autorità giudiziaria nei casi previs� dalla legge o autorità con finalità ispe7ve o di vigilanza
- Sogge7 priva� richieden� l’accesso documentale, art. 22 e ss  L. 241/90 o l’accesso civico, 

art. 5 D.lgs 33/2013 nei limi� e con le modalità previste dalla legge
- Sogge7 pubblici in a�uazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in 

adempimen� degli obblighi di cer�ficazione, erogazione contribu� o in a�uazione del 
principio di leale cooperazione is�tuzionale, ai sensi dell’art. 22, c. 5 L. 241/90).

- Altre Direzioni/Se�ori della regione Piemonte per gli adempimen� di legge o per lo 
svolgimento delle a7vità is�tuzionali di competenza.

Ogni  Interessato  potrà  esercitare  i  diri7  previs�  dagli  ar�.  da  15 a  22  del  Regolamento (UE)
2016/679, quali:  la conferma dell’esistenza o meno dei propri  da� personali  e la loro messa a
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il tra�amento;
o�enere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei da�
tra�a� in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la re7fica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei  da�;  opporsi,  per  mo�vi  legi7mi,  al  tra�amento  stesso,  rivolgendosi  al  Titolare,  al
Responsabile della protezione da� (DPO) o al Responsabile del tra�amento, tramite i conta7 di cui
sopra o il diri�o di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
Ogni Beneficiario/Sogge�o a�uatore della misura ogge�o del presente avviso, se tenuto a tra�are
da� personali per conto della Direzione Coesione, sarà nominato “Responsabile (esterno) del trat-
tamento”. Il tra�amento dei da� personali potrà essere effe�uato esclusivamente per le finalità di
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adempimento a quanto previsto dall’avviso. In caso di danni derivan� dal tra�amento, il Responsa-
bile (esterno) del tra�amento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto
agli obblighi della norma�va pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o con-
trario rispe�o alle legi7me istruzioni documentate fornite.

Il Beneficiario/Sogge�o a�uatore delle a7vità che sia nominato Responsabile esterno, in fase di

acquisizione dei da� personali dei des�natari dell’intervento, è tenuto ad informarli tramite appo-

sita Informa�va ai sensi dell’art.13 del Reg. (UE) 2016/679, che ciascun interessato dovrà so�oscri-

vere per presa visione. Il Beneficiario/Sogge�o a�uatore è tenuto altresì a conservare tale docu-

mentazione.

14. DISPOSIZIONI FINALI
Il termine di conclusione del procedimento di cui al presente a�o è di 90 giorni ai sensi della D.G.R.
26 aprile 2016, n. 15-3199.
Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Dirigente  del  Se�ore  Poli�che del  Lavoro  della  Regione
Piemonte, Do�. Felice Alessio Sarcinelli.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi alla Regione Piemonte, Direzione
Coesione  Sociale  –  Se�ore  Poli�che  del  Lavoro,  Via  Magenta  12,  10128  Torino,  al  seguente
indirizzo: Via Magenta 12, 10128 Torino, tel 011/4324847 – 4322345.

15. RIFERIMENTI NORMATIVI e AMMINISTRATIVI
• Decreto legisla�vo 14 se�embre 2015 n. 148 “Disposizioni per il riordino della norma�va in

materia di ammor�zzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in a�uazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183”.

• Decreto legisla�vo 24 se�embre 2016 n. 185 “Disposizioni integra�ve e corre7ve dei Decre�
Legisla�vi  15 giugno 2015,  n.  81 e 14 se�embre 2015,  nn. 148,  149,  150 e 151,  a norma
dell’art. 1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

• L.R. n. 34/2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e re-
golarità del lavoro”;

• L.R. n. 8/2009 “Integrazione delle poli�che di pari opportunità di genere nella Regione Piemon-
te”;

• L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte.”;
• L.R. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernen� la

dirigenza ed il personale.”;
• L.R. 23/2015 “Riordino delle funzioni amministra�ve conferite alle Province in a�uazione della

legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle ci�à metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni).”;

• D.G.R. 262- 6902 del 04/03/2014, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento
Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della poli�ca regionale di svi-
luppo e della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali per il periodo
2014-2020.
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• DGR 2-4830 del 28 marzo 2017 “Ammor�zzatori sociali in deroga- ges�one del 50% delle risor-
se disponibili nell’annualità 2016 non vincolata ai criteri previs� dal DL n. 83473/2014- art. 2,
co 1, le�. F, punto 1 del D.lgs. n. 185/2016 e successivi provvedimen� a�ua�vi- Accordo regio-
nale del 28/3/2017”.

• DGR 41-8026 del7/12/2018 “D.lgs. n. 185 del 24 se�embre 2016. Azioni di poli�ca a7va finan-
ziate con le risorse assegnate agli ammor�zzatori sociali in deroga. Approvazione del program-
ma di inizia�ve previste dall’Accordo fra Regione e par� sociali piemontesi del 28 marzo 2017 e
dello schema di Convenzione con INPS. Risorse disponibili pari ad € 7.438.477,00”.

• DGR 1-27 del 1812/2018 “DDL regionale: Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”.
• DGR 45-8826 del 18/04/2019. Azioni di poli�ca a7va finanziate con le risorse residue degli am-

mor�zzatori sociali in deroga in a�uazione del D.lgs. 185 del 24/09/2016. Approvazione “A�o
di indirizzo per la realizzazione di can�eri di lavoro per persone disoccupate over 58”. 

16. ELENCO MODULISTICA
La modulis�ca di seguito elencata è reperibile sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo: 
h�ps://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/interven�-per-
loccupazione/

Modello 1: Facsimile Modulo di Domanda (da compilare on line);

Modello 2: Facsimile Formulario (da scaricare on line); 

Modello 3: Facsimile Dichiarazione avvio can�ere;

Modello 4: Facsimile Richiesta Differimento Avvio;

Modello 5: Facsimile Richiesta sospensione e proroga data fine a7vità;

Modello 6: Facsimile Richiesta sos�tuzione lavoratore avviato;

Modello 7: Facsimile Richiesta riduzione numero lavoratori;

Modello 8: Facsimile Report mensile giornate lavorate;

Modello 9: Facsimile Dichiarazione termine del can�ere di lavoro;

Modello 10: Facsimile Relazione finale delle a7vità;

Modello 11: Facsimile Richiesta di rimborso oneri previdenziali.


