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Prot. nr. 714/2023 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

“CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE”.  

IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI DISOCCUPATI, IN 
CANTIERI DI LAVORO PROMOSSI DAGLI ENTI DI CUI AL COMMA 1 

DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE REGIONALE 34/2008  
PROGRAMMAZIONE 2022. 

D.G.R. nr. 7-5280 del 01.07.2022 – D.D. Nr. 742/A1502B/2022 DEL 19.12.2022 

CUP PROGETTO FINANZIATO: J67H22003860002  

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 
RICHIAMATE: 

- la Legge Regionale n. 34 del 22/12/2008 all’oggetto: “Norme per la promozione 
dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”, prevede che la Regione 
Piemonte disciplini l’utilizzo temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di 
lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità da parte degli Enti Locali; 

- la DGR n. 7-5280 del 01.07.2022 “Legge regionale 34/2008, articolo 32, comma 1 ed articolo 
29. comma 1, lettere a) e b) – Atto di indirizzo annualità 2022 – per l’impiego temporaneo e 
straordinario di soggetti disoccupati e di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale, in cantieri con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha stanziato la somma di 
EURO 3.000.000,00  prevedendo tra l’altro, che gli enti beneficiari, presentino la domanda di 
contributo per la realizzazione dei cantieri di lavoro per disoccupati, dopo la pubblicazione di 
apposito bando, in attuazione dell’atto di indirizzo, utilizzando apposita modulistica;  



 

 

- la D.D. nr. 426/A1502B/2022 del 03.08.2022 con la quale è stato approvato il Bando pubblico 
“Cantieri di lavoro per disoccupati 2022” comprensivo della relativa modulistica che definisce i 
requisiti per l’attivazione di cantieri di lavoro per disoccupati, nonché il “Manuale di 
valutazione dei progetti” al fine di fornire una sintetica descrizione delle procedure e dei criteri 
di selezione delle operazioni di verifica e di ammissibilità delle proposte di candidatura dei 
soggetti interessati; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2022 del 29.09.2022, con la quale è stato dato atto 
di indirizzo alla candidatura al Bando “Cantieri di lavoro per disoccupati in condizione di 
particolare disagio sociale di cui alla D.D. nr. 426/A1502B/2022 del 03.08.2022 approvando la 
scheda progetto predisposta dall’ufficio preposto dell’ente; 

- la Proposta di Candidatura nr. 77645 del 30.09.2022 trasmessa dal Comune di Castelletto 
Monferrato per l’accesso ai contributi relativi al Bando “Cantieri di Lavori – Azione 1 
(Disoccupati) – Annualità 2022” in attuazione all’atto di indirizzo approvato con D.G.R. nr. 7-
5280 dell’01.07.2022; 

- la D.D. nr. 742/A1502B/2022 del 19.12.2022 “Impiego temporaneo e straordinario di soggetti 
disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell’art. 32 della legge 
regionale 34/2008 - Programmazione 2022 - Approvazione graduatoria e autorizzazione al 
finanziamento” con la quale, la stessa Regione Piemonte, prendeva atto che le domande di 
contributo presentate dagli enti per la realizzazione dei cantieri di lavoro per disoccupati, 
autorizzando congiuntamente l’apertura dei suddetti cantieri di lavoro, i cui progetti sono stati 
approvati con la graduatoria di cui all’Allegato 1) parte integrante del suindicato 
provvedimento amministrativo; 

con la presente, 

RENDE NOTO 

che il Comune di Castelletto Monferrato ricerca di n. 1 (uno) lavoratore/trice disoccupata da 
inserire nelle in attività rientranti nel progetto “CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE 
DISOCCUPATE – Annualità 2022”, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 34/08, per una durata di 12 

mesi, ossia 260 giornate lavorative, per 30 ore settimanali su 5 giornate lavorative 
settimanali con indennità giornaliera pari a euro 30,72 lordi; 
 
Le attività riguarderanno: 

• il mantenimento e miglioramento delle aree verdi attraverso interventi programmati; 

• garantire il decoro e l’ordine delle aree pubbliche; 

• valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa 
manutenzione straordinaria ecc.; 

• assicurare con tempestività piccoli interventi manutentivi sugli edifici comunali; 

• esecuzione di operazioni tecnico manuali non complesse con il coordinamento operativo del 
personale in servizio; 

• taglio erba nelle aree verdi e sulle banchine in prossimità di incroci (finalizzati alla sicurezza 
stradale)  

• manutenzione all’interno dei fabbricati comunali (tinteggiature, piccoli ripristini, ecc.). 



 

 

Si precisa che possono presentare la propria candidatura i soggetti inoccupati/disoccupati con età 
superiore o uguale a 45 anni (con priorità per le persone a bassa scolarità) e che al momento della 
presentazione della domanda di ammissione al Bando siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Di essere lavoratori/trici con età superiore o uguale a 45 anni; 

b) Residenza: essere residenti nel Comune di Castelletto Monferrato, da almeno un anno dalla 
data di approvazione del bando; 

c) Cittadinanza: essere cittadini italiani, o di uno stato appartenente all’Unione Europea, purché 
in possesso dell’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione europea 
rilasciata dall’Ufficio anagrafe del Comune o in possesso dell’attestato che certifichi la 
titolarità del diritto di soggiorno permanente ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.lgs. 30/2007, 
oppure essere extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno o permesso CEE per 
soggiornanti di lungo periodo; 

d) Iscrizione al Centro per l’Impiego: essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 150 
del 14/09/2015 ed essere iscritti nelle liste del Centro per l’Impiego di Castelletto 
Monferrato alla data del presente bando (indicare data di iscrizione) o, in alternativa, in 
carico ai servizi sociali; 

e) Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado, licenza elementare o 
assenza del titolo di studio; 

f) ISEE (attestazione contenente l’indicatore di situazione economica equivalente): essere in 
possesso di dichiarazione ISEE 2020. I richiedenti che non sono in possesso 
dell’attestazione ISEE possono richiederla presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Ai 
soggetti che non presentano l’attestazione ISEE è attribuito d’ufficio un punteggio pari a 0; 

g) essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso, che impediscono, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le 
Pubbliche Amministrazioni, anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

h) non essere percettore di trattamenti previdenziali, di sussidi al reddito erogati nell’ambito 
delle politiche del lavoro o indennità di disoccupazione (salvo quella a requisiti ridotti) o 
altri emolumenti percepiti come ammortizzatori sociali; conseguentemente non potranno 
effettuare i cantieri disoccupati che alla data del presente bando percepiscono le seguenti 
prestazioni connesse allo stato di disoccupazione: indennità di disoccupazione ordinaria, 
indennità di mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edile; 

i) Possesso della patente di guida cat. B in corso di validità (requisito non obbligatorio); 

I candidati non possono sommare l’indennità percepita per la partecipazione al cantiere con 

sussidi al reddito regionali ricevuti nell’ambito di altre politiche del lavoro, nonché 

qualsivoglia indennità a tutela dello stato di disoccupazione (indennità di disoccupazione 

NASpI, se dipendente, o indennità DISCOLL, se collaboratore autonomo o assimilato) e/o 

emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali.  

I percettori di Reddito di Cittadinanza possono essere inseriti nel Cantiere: le due indennità 

sono compatibili. 

Sarà premura e compito dell’Ente promotore dell’iniziativa (Bando) segnalare all'INPS o al 
Patronato/CAF dove è stata inoltrata istanza di R.d.C. la presenza di un nuovo contestuale reddito 
da Cantiere per le eventuali necessarie rimodulazioni dell’entità percepita e delle variazioni ai fini 
ISEE. 



 

 

Non possono presentare domanda:  

• Lavoratori/trici che partecipano a progetti di politica attiva del lavoro; 

• Lavoratori/trici titolari di un contratto di lavoro (autonomo, con P.IVA, tempo determinato, 
indeterminato, lavoro a progetto, di somministrazione, intermittente, tirocinio formativo 
retribuito);  

• Lavoratori/trici disoccupati che beneficiano di ammortizzatori sociali 
(NASPI/ASPI/ASDI/DIS-COLL/Disoccupazione speciale edile/agricola/indennità di 
mobilità ordinaria/mobilità in deroga);  

• Disoccupati/e che percepiscono assegno sociale o altri tipi di trattamenti pensionistici 
derivanti dal versamento dei contributi previdenziali. 

Si precisa che al soggetto residente nell’area territoriale dell’ente beneficiario ove si 

svolge l’attività lavorativa del progetto, tale condizione, viene riconosciuta quale 
requisito di valutazione prioritario rispetto alle altre candidature pervenute. 
 

Il cantiere di lavoro avrà inizio presuntivamente il 27/03/2023 e sarà cura del Comune di 
Castelletto Monferrato informare tempestivamente il disoccupato ammesso, sull’effettiva data di 
inizio, per un totale di 260 giornate lavorative. 

L’orario viene definito nel dettaglio dopo l’assegnazione al servizio di riferimento e viene adeguato 
alle mansioni a cui è adibito il cantierista, anche con eventuale turnazione mattino/pomeriggio, ed 
eventuale orario ridotto al venerdì (in relazione all’organizzazione oraria del servizio di 
riferimento). 
 
1) ULTERIORI REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 

Possono presentare la domanda al cantiere solamente i disoccupati in possesso alla scadenza del 
termine previsto per la presentazione, di tutti i requisiti sotto indicati:   

1) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati presso 
una Pubblica Amministrazione ovvero licenziati per persistente insufficiente rendimento o a 
seguito dell’accertamento di conseguimento dell’impiego mediante produzione di documenti 
falsi o a seguito di procedimento disciplinare;  

2) Non aver riportato condanne penali o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 
475/1999) che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione del rapporto di 
pubblico impiego: salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reati che escludono 
l’ammissibilità all’impiego, l’Amministrazione comunale si riserva di valutare a proprio 
insindacabile giudizio l’ammissibilità alla partecipazione al Cantiere di Lavoro di coloro che 
abbiano riportato una o più condanne penali irrevocabili, alla luce del titolo del reato, della 
sua iterazione nel tempo, dell’attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle 
mansioni della posizione di lavoro da ricoprire;  

3) Idoneità fisica allo svolgimento dell’impiego previsto dal progetto; 

In considerazione delle finalità della legge regionale Piemonte n. 34/2008: 
 

a) non è ammesso a partecipare all’attività di cantiere più di un componente per ciascun nucleo 
familiare. In caso di partecipazione di due o più candidati appartenenti allo stesso nucleo 
familiare, si procederà all’ammissione del solo candidato che precederà nella graduatoria 
redatta sulla base dei criteri di cui all’articolo 5):  



 

 

b) non possono partecipare coloro che presentano inidoneità a mansioni connesse alle attività 
proprie del cantiere. Se il competente medico del lavoro, a seguito di visita preventiva, accerta 
limitazioni (sollevamento carichi, allergie ambientali…) che impediscono il regolare 
svolgimento delle attività di cantiere, si provvederà all’esclusione del candidato, non essendo 
possibile destinare lo stesso ad altre mansioni compatibili; 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti essenziali di partecipazione indicati nel bando 

darà luogo all’esclusione della partecipazione al cantiere di lavoro. 

Inoltre, non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che nell’ambito delle attività di 

precedenti cantieri lavoro non si sono presentati a seguito di conferimento incarico e/o sono 

decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità organizzative dell’attività lavorativa.  

 
2) TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO: 

La partecipazione al cantiere di lavoro è volontaria e non determina l’instaurarsi di alcun rapporto 

di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, con il Comune. 

Per la durata del cantiere i partecipanti al cantiere mantengono la figura giuridica di disoccupati e 

la conseguente iscrizione al Centro per l’Impiego. 

L’attività lavorativa comprenderà attività di formazione. 

Il cantiere lavoro avrà durata di mesi 12 (dodici), ossia 260 (duecentosessanta) giornate 

lavorative, per 30 (trenta) ore settimanali su 5 (cinque) giornate lavorative settimanali: al 

partecipante al cantiere competerà un’indennità lorda giornaliera pari a Euro 30,72 

(corrispondente a sei ore lavorative giornaliere). 

Gli emolumenti sono corrisposti in mensilità posticipate entro il giorno 27 del mese successivo alla 

prestazione. 

Gli emolumenti sono gravati dalle trattenute erariali nella misura e con le modalità previste dalla 

normativa in materia. 

In caso di malattia o altre assenze, e con espressa esclusione del caso dell’infortunio, non è prevista 

l’erogazione dell’indennità giornaliera di cui al comma 4 del presente articolo. 

3) ASSENZE – MALATTIE - INFORTUNI 

Sono ammesse assenze giustificate e documentate sino a un massimo complessivo di 20 (venti) 

giorni nell’intero periodo di apertura cantiere, a condizione che l’assenza sia tempestivamente 

comunicata al Comune. 

È facoltà del Comune di dichiarare la decadenza dalla partecipazione al cantiere in caso di: 

• assenze superiori a 20 (venti) giorni; 

• assenze non giustificate superiori a 3 (tre) giorni; 

• assenze giustificate superiori al 50% (cinquanta percento) delle giornate lavorative 

mensili previste salvo gravi problemi di salute che consentono all’Ente di avviare 

la sospensione dell’attività; 

I partecipanti al cantiere saranno sottoponibili, altresì, a procedure disciplinari per 
eventuali inadempienze, secondo le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva 



 

 

vigente del comparto funzioni locali, la cui disciplina, limitatamente alle dette procedure 
disciplinari, trova applicazione ai partecipanti al cantiere. 

Le assenze per malattia devono essere comunicate, a mezzo telefono o mail, entro un’ora dall’inizio 

dell’orario di lavoro al preposto del servizio presso cui i cantieristi saranno inseriti ed all’Ufficio 

personale dell’Ente. La relativa giustificazione medica dovrà essere consegnata all’Ufficio 

competente dell’Ente entro il 3° giorno dall’inizio dell’assenza. 

Non è prevista nessuna retribuzione e/o forma di rimborso da parte dell’amministrazione comunale 

per le assenze dovute a malattia: le giornate di lavoro perse potranno essere eventualmente 

recuperato previa richiesta di sospensione dell’attività da trasmettersi alla Regione Piemonte 

Direzione Istruzione – Formazione e Lavoro/Politiche del lavoro. 

In caso d’infortunio il cantierista deve darne immediata comunicazione a mezzo telefono o mail al 

referente presso cui presta servizio e al referente del Comune che sarà comunicato all’inizio dei 

cantieri: nel caso di infortunio sul lavoro, secondo quanto previsto dalla D.D. 143/2018 della 

Regione Piemonte, ai candidati sarà garantita l’indennità giornalieri così come previsto dal comma 

10 art.32 legge 34/2008.  

Retribuzione e copertura assicurativa INAIL vengono corrisposte soltanto qualora l’infortunio si 

verifichi nell’ambito delle attività lavorative del Cantiere e comunque entro l’orario di lavoro 

assegnato: la retribuzione delle giornate di infortunio viene garantita solo fino alla data di 

conclusione del cantiere.  

In caso di ricovero ospedaliero, il cantierista deve darne immediata comunicazione a mezzo telefono 

o mail al referente presso cui presta servizio, che provvede a darne notizia anche al referente 

comunale competente: la relativa giustificazione medica deve essere consegnata al Comune presso 

cui il cantierista presta servizio entro il 3° giorno dall’inizio del ricovero. 

In caso di ricovero ospedaliero, secondo quanto previsto dalla D.D. 143/2018 della Regione 

Piemonte, ai candidati sarà garantita l’indennità giornaliera così come previsto dal comma 10 art.32 

legge 34/2008: la retribuzione delle giornate di ricovero ospedaliero viene garantita solo fino alla 

data di conclusione del cantiere. 

4) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda di partecipazione al cantiere, in carta semplice, dovrà essere presentata entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 15.03.2023 utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presenta 
bando (Allegato A) e indirizzata al seguente indirizzo: COMUNE DI CASTELLETTO 

MONFERRATO – UFFICIO PROTOCOLLO – PIAZZA ASTORI NR. 1, 15040 

CASTELLETTO MONFERRATO (AL) 

La domanda deve essere compilata pena l’esclusione in tutte le sue parti: alla domanda occorre 

allegare la dichiarazione ISEE e i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea devono 

allegare copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità. 

Non saranno considerate valide le domande non firmate, incomplete e pervenute all’Ufficio 

Protocollo dopo le ore 12.00 del 15.03.2023; farà fede il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio 

Protocollo. 

L’apertura delle domande di candidatura da parte dei soggetti partecipanti avverrà in data 

15.03.2023 a partire dalle ore 15.30. 



 

 

Nella domanda, i partecipanti devono dichiarare sotto la propria responsabilità civile e penale, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 

dello stesso D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, tutti i requisiti 

elencati al punto 1) del presente bando, nonché tutti i requisiti posseduti, tra quelli indicati 

all’articolo 1) del presente bando, atti ad acquisire i punteggi in graduatoria. 

La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e data dell’Ufficio Postale 

accettante o, se presentata direttamente, dal timbro per ricevuta dell’Ufficio Protocollo Comunale. 

La domanda può essere inviata anche via e-mail, corredata dei documenti richiesti, in unico file, 

formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica: castellettomonferrato@pec.it riportando 

nell’oggetto la dicitura “CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE – Annualità 

2022 – NOME e COGNOME del Soggetto – ISTANZA DI CANDIDATURA”. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande a causa di inesatte 

indicazioni del recapito da parte del candidato – allievo, né per eventuali disguidi postali o fatti 

comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

5) COMMISSIONE ESAMINATRICE: 

La Commissione di valutazione è composta da i seguenti soggetti:   
- n. 1 Responsabile Settore Tecnico-Manutentivo;  
- n. 1 Funzionario del Settore Finanziario; 
- n. 1 Istruttore Settore Tecnico-Amministrativo; 

 

6) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

La Commissione procederà a redigere la graduatoria di ammissione al cantiere applicando i 
seguenti criteri: 
 

Punto 1 

Residenza 
Area territoriale di Castelletto Monferrato  Punti 8 

Aree territoriali limitrofe (max 10 Km.) Punti 5 

Altre aree territoriali  Punti 2 

   

Punto 2 
Età anagrafica 

45 - 50 Punti 1 

51 - 55 Punti 2 

Oltre 55 Punti 3 

   
Punto 3 
Valore indicatore ISEE  
(in corso di validità) 

inferiore a EURO 2.000,00 Punti 3 

da EURO. 2.000,00 a EURO 6.500,00 Punti 2 

superiore a EURO 6.500,00 Punti 1 

   
Punto 4 
Numero di figli a carico con 
età inferiore a 26 anni 
(massimo 6 figli) 

 
Punti 1 per figlio 

(max punti 6)  

   

Punto 5 
Anzianità di disoccupazione 

da 1 a 2 anni Punti 1 

da 2 a 3 anni Punti 2 

da 3 a 4 anni Punti 3 

da 4 a 5 anni Punti 4 

oltre i 5 anni Punti 5 



 

 

Il punteggio massimo di ammissione è pari a 25 punti 

A parità di punteggio si darà precedenza in ordine decrescente di priorità dei seguenti criteri di 
seguito elencati: 

• il possesso della patente di guida cat. B in corso di validità; 

• maggiore anzianità di iscrizione presso il Centro per l’Impiego; 

• minor valore ISEE in corso di validità; 

• in caso di parità relativa anche ai criteri di cui sopra, sarà data precedenza alla priorità di 
arrivo della domanda al Comune, attestata dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio 
protocollo.   

La Commissione comunale convocherà, in un termine massimo di giorni 7 (sette), per un 
colloquio che comprenderà altresì delle prove di idoneità, gli ammessi in graduatoria: le prove di 
idoneità si svolgeranno sulla base di conoscenze tecnico/operative che l’interessato dovrà illustrare 
a specifiche domande poste dalla commissione giudicatrice durante il colloquio. 

La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla selezione.  

Il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione darà luogo all’esclusione dalla 
partecipazione; i candidati che verranno impiegati in virtù delle operazioni in precedenza descritte 
potranno essere sostituiti con i successivi idonei e disponibili nella graduatoria, nel caso di 
impossibilità ad iniziare o continuare l’attività lavorativa o in caso di dimissioni rassegnate o in 

caso di assenza ingiustificata dal cantiere di lavoro per più di 3 (tre) giorni consecutivi  

Da parte della commissione verrà assegnato il seguente punteggio afferente la prova teorico-
pratica: 

Punto 6 
 

Punteggio 

Capacità nell’esecuzione fasi lavorative 
pertinenti alle attività da svolgere nell’ambito 

del progetto 

Max 75 punti 

 

L’assegnazione dei posti verrà comunicata direttamente agli aventi diritto insieme alle 
informazioni utili per prendere servizio.   

La selezione di cui al presente bando è indetta con l’osservanza della legge che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

 
 
 
7) NORME FINALI: 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Castelletto Monferrato effettuerà 
controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate in sede di domanda di partecipazione al cantiere. 
All’atto della presa in servizio l’Amministrazione Comunale potrà richiedere agli Uffici 
competenti, i documenti comprovanti i requisiti richiesti dal bando e dichiarati sulla domanda di 
ammissione al Cantiere. 
Qualora si riscontrassero irregolarità, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare decaduto dalla 
nomina il partecipante e convocare il successivo in graduatoria. 



 

 

Gli allievi durante il periodo di attività lavorativa frequenteranno un corso di formazione in 
materia di sicurezza sul lavoro. 
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico 
Lavori Pubblici nei seguenti orari: 

• Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30; 

• Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30; 

• Sabato dalle ore 09.30 alle ore 11.30;  
 

Il presente bando con allegata domanda di partecipazione può essere scaricato dal sito internet del 
Comune di Castelletto Monferrato https://www.comune.castellettomonferrato.al.it, oppure 
ritirato presso l’ufficio messi del Comune. 

Dalla Residenza Comunale, lì 25 febbraio 2023 

 
IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO TECNICO 

Geom. Andrea BUZIO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  
del D.Lgs n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 

1) Modello di domanda candidatura Bando CANTIERI 2022 


