UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE
Via De Angeli, 35/A 28887 OMEGNA
TEL. 0323 61687 FAX 0323 643657
OGGETTO. CANTIERE DI LAVORO 2018 PER INSERIMENTO DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN
ATTIVITA' TEMPORANEE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO AMBIENTALE DEL TERRITORIO AMMINISTRATO DALL'ENTE. VERBALE SEDUTA
PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA VALUTAZIONE REQUISITI AI FINI
DELL’AMMISSIONE ALLA PROVA PRATICA/ATTITUDINALE DEI LAVORATORI IDONEI A SVOLGERE
LE MANSIONI PREVISTE DAL PROGETTO.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì TRE del mese di AGOSTO alle ore 10,00 in Omegna Via De Angeli
n°35/a presso la sala giunta dell'Unione Montana del Cusio e del Mottarone, Il Segretario Direttore Dott. Marco
Luigi Delsignore che presiede la Commissione di Concorso ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
applicabile all’Ente, assistito dal Sig. Ramponi Geom. Massimo dell’Ufficio Tecnico di Piano e dal Sig.
Quaretta Dott. Daniele in qualità di esperto agronomo/forestale, da inizio alla seduta preliminare per la
valutazione dei requisiti ai fini dell’ammissione alla prova pratica/attitudinale dei lavoratori idonei a svolgere le
mansioni previste dal progetto “Cantieri di lavoro 2018”.
Il Segretario premette:
che con Delibera di Giunta dell’Unione Montana del Cusio e del Mottarone n. 30 del 10.04.2018 e la
Delibera di Giunta dell’Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne n. 13 del 23.04.2018, si approvava il
progetto predisposto dagli Uffici per l’attuazione del progetto Cantiere di Lavoro anno 2018, denominato “Un
cantiere per il territorio montano”, il cui importo complessivo ammonta ad € 55.207,60, dei quali € 16.156,52 da
reperire al Bilancio pluriennale 2018-2019-2020 dell’Unione Montana del Cusio e del Mottarone ed € 16.156,52
dal Bilancio Pluriennale 2018-2019-2020 dell’Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne;
-

che con Delibera di Giunta n. 39 in data 14/06/2018 l’Amministrazione dell'Unione Montana ha

approvato il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico di Piano per l’attuazione di Cantiere di Lavoro, ai sensi
della Legge Regionale 22.12.2008 n. 34, relativo all’impiego temporaneo e straordinario di lavoratori
disoccupati, comprensivo delle indicazioni relative alla formazione ed al piano di sicurezza dei lavoratori e
redatto sull’apposita scheda predisposta dalla Regione Piemonte secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art.
7 dell’allegato 2 della D.G.R. 17.11.2017 n. 24-5937, applicando i criteri individuati dalla Regione Piemonte
all'Allegato 2, nel seguente modo: la residenza in funzione del principio di prossimità al luogo di

svolgimento del lavoro comporta un vantaggio nella scelta del lavoratore, applicando il seguente
punteggio; residenza nei comuni delle Unioni Montane- punti 5; residenza in altri comuni - punti 0. Il
punteggio relativo alla maggiore età (anzianità anagrafica) sarà stabilito con un massimo di 7 punti,
sulla base della tabella di seguito riportata:
Anno di nascita
1971-1973
1968-1970
1965-1967
1962-1964
1959-1961
1956-1958
1953-1955

Punteggio
1
2
3
4
5
6
7

Il punteggio relativo al valore ISEE stabilito con un massimo di 6 punti, sulla base della tabella di seguito
riportata:
Indicatore ISEE
Inferiore a €. 5.000
Da €. 5.000 a €. 10.000
Superiore a €. 10.000

Punteggio
6
3
-

Di individuare in aggiunta ai criteri di cui alla D.G.R. 17.11.2017 n. 24-5937, i seguenti criteri e
modalità per la selezione dei lavoratori da impiegare nel progetto di cantiere di lavoro 2018: • Possesso
della patente di guida di tipo B – punto 10 • Prova pratica di selezione da svolgere in base alla prima
graduatoria che si verrà a formare attraverso l’applicazione dei punteggi sopra esposti. La selezione
pratica si svolgerà con l’esecuzione della prova dal primo classificato fino ad avvenuta individuazione
del numero di lavoratori necessari al progetto; Di stabilire che per la partecipazione alla selezione i
candidati: • Dovranno avere un’età superiore o uguale a 45 anni con basso livello di istruzione; •
dovranno presentare autocertificazione nella quale dichiarare di essere soggetti disoccupati in cerca di
occupazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1) lett. a) della L.R. 34/2008, e di essere iscritti al Centro per
l’impiego come immediatamente disponibili al lavoro; potranno partecipare al cantiere di lavoro 2018
anche i lavoratori inseriti nei precedenti progetti conclusi a meno di dodici mesi dal presente progetto,
in base all’art. 32 comma 5) della L.R. 34/2008; Di stabilire l’assegnazione di un punteggio massimo
di punti 20 e minimo 0 per la valutazione della prova pratica ai fini dell’individuazione dei lavoratori
idonei; di predisporre lo schema di AVVISO DI SELEZIONE DEI LAVORATORI da affiggere
all’albo pretorio informatico delle Unioni Montane
che con apposito bando affisso all'Albo Pretorio delle Unioni Montane e dei Comuni facenti parte delle Unioni
Montane Cusio Mottarone e della Valstrona e delle Quarne, veniva fissato il termine ultimo per la
presentazione della richiesta di partecipazione le ore 12,00 del giorno 02 luglio 2018, utilizzando il modulo di
domanda disponibile sul sito informatico dell'Unione o presso gli uffici delle amministrazioni.
che entro il termine di scadenza fissato per le ore 12,00 del giorno 02 luglio 2018, hanno presentato domanda i
n°9 candidati sotto riportati:
NOMINATIVO
GALLI GIOVANNI
MAGGIORE NUNZIO
CERDONE MICHELE
GHAZOUL LEKBIR
GIOIOSA ROCCO
SENBATI M'HAMED
BERETTA MASSIMILIANO
SAPIA BASILE
CERUTTI PIERANGELO

N°
PROTOCOLLO
630 19/07/2018
636 20/06/2018
661 26/06/2018
651 25/06/2018
667 28/06/2018
670 29/06/2018
671 29/06/2018
672 29/06/2018
677 02/07/2018

RESIDENZA
OMEGNA
OMEGNA
OMEGNA
ORNAVASSO
CASALE CORTE CERRO
OMEGNA
GRAVELLONA TOCE
VERBANIA
OMEGNA

La Commissione valutate singolarmente le domande pervenute e le dichiarazioni in esse contenute, forma la
seguente prima graduatoria:
NOMINATIVO
SENBATI M'HAMED
GIOIOSA ROCCO
GALLI GIOVANNI
BERETTA
MASSIMILIANO
MAGGIORE NUNZIO
CERUTTI PIERANGELO
CERDONE MICHELE
SAPIA BASILE

RESIDENZA
OMEGNA
CASALE CORTE CERRO
OMEGNA

P.RES.

P.ETA'

P.ISEE

5
5
5

6
5
4

P.PAT.B
6
10
6
10
6
10

GRAVELLONA TOCE
OMEGNA
OMEGNA
OMEGNA
VERBANIA

5
5
5
5
0

2
7
1
1
1

6
0
6
0
3

10
10
10
10
10

TOT.
27
26
25
23
22
22
16
14

Non ammette la domanda del Sig. Ghazoul Lekbir residente a Ornavasso, presentata in data 25/06/2018 prot. n°
651, in quanto il candidato non presenta il requisito dell’età anagrafica previsto ai fini della partecipazione alla

selezione dei Cantieri di Lavoro 2018; risulta infatti lo stesso nato in data 01/01/1975. Il dichiarante ha peraltro
reso falsa dichiarazione per il quale sarà presentata regolare denuncia presso l’autorità giudiziaria.

e quindi tutto ciò premesso
LA COMMISSIONE
a conclusione della prima fase relativa all'individuazione dei lavoratori del Cantiere di Lavoro 2018 conferma
la prima graduatoria di cui sopra e stabilisce quindi di convocare i n° 8 candidati ammessi per le ore 9,00 del
giorno 13/08/2018 per la prova pratica/attitudinale ai fini dell’individuazione definitiva dei n° 6 lavoratori da
avviare al cantiere di Lavoro 2018;
Il Segretario della Commissione dichiara chiusa la procedura alle ore 11,00.
Di tutto ciò si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come appresso.
Omegna Lì 03.08.2018

Il Segretario (Presidente di Commissione)
L'esperto Agronomo/Forestale (Membro)
Il Responsabile del procedimento (Membro)

Dott. Marco Luigi Delsignore
Dott. Daniele Quaretta
Geom. Massimo Ramponi

