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Cantieri di lavoro per over 58: a Cirié si apre un’opportunità per tre cittadini 

 
Il Comune di Cirié, nell’ambito degli interventi di contrasto alla crisi occupazionale e di rafforza-
mento dell’occupabilità e della professionalità dei soggetti a rischio di esclusione lavorativa,  ha 
aderito al bando regionale dello scorso agosto, relativo all’attivazione di cantieri di lavoro per gli 
over 58 che hanno perso il lavoro, e necessitano quindi di una nuova occupazione per arrivare all’età 
pensionabile. 

Il progetto ciriacese, “Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale” appro-
vato in queste settimane, prevede l’inserimento di 3 disoccupati over 58 in cantieri di lavoro tem-
poraneo e straordinario, della durata di un anno, con un impegno di 5 ore giornaliere per 5 giorni 
lavorativi. I soggetti individuati saranno impegnati in opere di pubblica utilità in campo ambientale, 
nell'ambito dei beni culturali e artistici, nel campo del turismo o nei servizi di rilevanza sociale com-
presi i servizi alla persona. 

I candidati ai cantieri di lavoro devono aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti 
pensionistici. I destinatari della misura saranno individuati in collaborazione con il Centro per l'Im-
piego, attraverso una selezione pubblica.  

Il costo complessivo del progetto ammonta a circa 26.000 Euro, dei quali circa 21.000 Euro a carico 
regionale e circa 5.000 Euro a carico del Comune di Ciriè. 

I lavoratori saranno retribuiti con un’indennità corrisposta direttamente dall’INPS su autorizzazione 
della Regione Piemonte, in base alle ore effettivamente lavorate. Rimangono a carico del Comune 
le spese per sicurezza e le coperture assicurative. Il Comune verserà anche gli oneri previdenziali, 
che saranno poi rimborsati dalla Regione. 

“Abbiamo colto questa importante opportunità per poter accompagnare alla pensione tre cittadini 
che, in un’età in cui non è semplice rioccuparsi, hanno perso il lavoro” – dichiara il Sindaco Loredana 
Devietti – “Certamente le situazioni di questo genere sono numerose e con questi cantieri non si 
esauriranno le esigenze. Tuttavia, ritengo si tratti di un contributo importante che, insieme a tante 



 

 

altre iniziative, ci permette di rendere meno complessa la situazione di coloro che, a pochi anni dalla 
pensione, si trovano a perdere il lavoro magari svolto per una vita intera, senza aver maturato i 
requisiti previdenziali ai fini pensionistici”. 

“In questa complessa fase economica, dove anche i giovani faticano a trovare un’occupazione, la 
situazione degli over 58 è particolarmente penalizzante” – aggiunge l’assessore al lavoro Fabrizio 
Fossati – “Anche per questo, abbiamo voluto adottare questa misura, per venire incontro a quei 
lavoratori disoccupati che sono a un passo dalla pensione ma per questioni anagrafiche faticano 
moltissimo a rientrare nel mondo del lavoro. D’altra parte, i cantieri serviranno per realizzare inizia-
tive utili, che andranno a vantaggio dell’intera città”. 

 

 

 


