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BANDI CANTIERI DI LAVORO OVER 58 

“I SEMI DELLA CULTURA LIVELLO PRO” –  

“MONDOVI’ SI FA BELLA UPGRADE” –  

“AL SICURO DENTRO E FUORI DAL NIDO”. 

 
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E 
PER L’INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE GIA’ 

PRESENTATE. 
 

NUOVO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 12 MAGGIO 2022 

 
Con il presente avviso si rende noto che il Comune di Mondovì , in esecuzione della D.D. 14/04/2022 n.146: 

- riapre i termini per la presentazione delle domande di partecipazione per i cantieri di lavoro over 58 “I 

semi della cultura livello pro”, “Mondovì si fa bella upgrade” e “Al sicuro dentro e fuori dal nido”; 

- riapre i termini per l’integrazione delle domande già presentate; 

- fissa la nuova data dell’avvio dei cantieri di lavoro nel 1° luglio 2022. 

 

Per presentare la propria candidatura deve essere utilizzato il modello di partecipazione già presente sul sito 

internet del Comune (Amministrazione Trasparente – bandi di concorso). 

 

Come precisato nel bando, i cittadini che vorranno candidarsi dovranno documentare l’anzianità 

previdenziale attraverso la presentazione dell’estratto conto certificativo INPS (detto ECOCERT). 

L’ECOCERT deve essere richiesto dagli interessati per via telematica (direttamente o tramite il supporto di 

un patronato) e le modalità per richiederlo sono reperibili sul sito INPS al seguente link:  

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50597&lang=IT 

In caso di impossibilità a produrre detto documento al momento di presentazione della domanda, i candidati 

dovranno produrre idonea documentazione attestante l’avvenuta richiesta dell’estratto conto certificativo 

INPS (ECOCERT), come precisato nel bando di selezione. 

 

I candidati che hanno già presentato la domanda ma non hanno ancora allegato l’estratto conto 

certificativo INPS (documento ECOCERT) sono tenuti a produrlo entro il nuovo termine di presentazione 

delle domande. 

In caso di impossibilità a produrre detto documento nel termine indicato, i candidati dovranno produrre 

idonea documentazione attestante l’avvenuta richiesta sul sito INPS dell’estratto conto certificativo INPS 

(ECOCERT). 

Tutti candidati, non appena in possesso dell’estratto conto certificativo INPS (ECOCERT) sono tenuti 
a produrlo tempestivamente. 

 

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, verrà pubblicata la nuova 

data della prova selettiva mediante pubblicazione di apposito avviso all’Albo pretorio telematico del Comune 

reperibile all’indirizzo www.comune.mondovi.cn.it e nella sezione Amministrazione trasparente – sotto 

sezione Bandi di concorso. La pubblicazione avrà valore di notifica e non si procederà ad ulteriori 

comunicazioni individuali. 

Mondovì, li 22 aprile 2022  
                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                             Dott.ssa Marina Perotti 

     Firmato digitalmente 

 


