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DENOMINAZIONE PROGETTO: 

 

Avvio cantiere1 previsto per il 02/07/2018                             Fine lavori2 prevista per il 15/06/2019                               

 

SEZIONE 1   

A.1 Caratteristiche dell’Ente proponente 

1.1. Dati soggetto proponente   

Denominazione e Ragione Sociale CITTA’ DI SANTENA 

Codice Fiscale/Partita IVA 8200079012 

Natura giuridica COMUNE 

Rappresentante Legale BALDI UGO 

Indirizzo Sede Legale  VIA CAVOUR, 39 

Città SANTENA 

Provincia TORINO 

CAP 10026 

Tel. 0119455411 

TeleFax 0119455405 

e-mail SOCIALE@COMUNE.SANTENA.TO.IT 

PEC SANTENA@CERT.COMUNE.SANTENA.TO.IT 

 

Referente del Progetto  BERGOGLIO ORNELLA 

Tel. 0119455418 

TeleFax 0119455405 

e-mail SOCIALE@COMUNE.SANTENA.TO.IT 

 

SE PROGETTO PRESENTATO IN PARTENARIATO CON ALTRI SOGGETTI INSERIRE I DATI DI CIASCUN COMPONENTE     

1.2. Dati partner   

Denominazione e Ragione Sociale  

Codice Fiscale/Partita IVA  

Natura giuridica  

Rappresentante Legale  

Indirizzo Sede Legale   

Città  

Provincia  

CAP  

Tel.  

TeleFax  

e-mail  

PEC  

 (Ripetere per ciascun soggetto del partenariato)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Data indicativa  
2 Data indicativa 

mailto:SOCIALE@COMUNE.SANTENA.TO.IT
mailto:SANTENA@CERT.COMUNE.SANTENA.TO.IT
mailto:SOCIALE@COMUNE.SANTENA.TO.IT
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1.3. Cantieri di lavoro realizzati negli ultimi 4 esercizi (proponente CITTA’ DI SANTENA) 

Esercizio:  2016/2017 

X FINANZIATO 

□ AUTO-FINANZIATO 

Denominazione: MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, DEI BENI 

APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE E PULIZIA 

STRADE. 

dal:   25/07/2016 al:   30/06/2017 

Esercizio:  2015 

X FINANZIATO 

□ AUTO-FINANZIATO 

Denominazione: MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, DEI BENI 

APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE E PULIZIA 

STRADE. 

dal:   09/02/2015 al:   31/12/2015 

Esercizio:  2013/2014 

X FINANZIATO 

□ AUTO-FINANZIATO 

Denominazione: MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, DEI BENI 

APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE E PULIZIA 

STRADE. 

dal:   15/03/2013 al:   14/03/2014 

Esercizio:  2011/2012 

X FINANZIATO 

□ AUTO-FINANZIATO 

Denominazione:  MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, DEI BENI 

APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE E PULIZIA 

STRADE. 

dal:   15/11/2011 al:   30/06/2012 

Esercizio:   

□ FINANZIATO 

□ AUTO-FINANZIATO 

Denominazione:  dal:   00/00/0000 al:   00/00/0000 

Esercizio:   

□ FINANZIATO 

□ AUTO-FINANZIATO 

Denominazione:  dal:   00/00/0000 al:   00/00/0000 

 

1.4. Cantieri di lavoro realizzati negli ultimi 4 esercizi (partner ………………………….) 

Esercizio:   

□ FINANZIATO 

□ AUTO-FINANZIATO 

Denominazione:  dal:   00/00/0000 al:   00/00/0000 

Esercizio:   

□ FINANZIATO 

□ AUTO-FINANZIATO 

Denominazione:  dal:   00/00/0000 al:   00/00/0000 

Esercizio:   

□ FINANZIATO 

□ AUTO-FINANZIATO 

Denominazione:  dal:   00/00/0000 al:   00/00/0000 

Esercizio:   

□ FINANZIATO 

□ AUTO-FINANZIATO 

Denominazione:  dal:   00/00/0000 al:   00/00/0000 

Esercizio:   

□ FINANZIATO 

□ AUTO-FINANZIATO 

Denominazione:  dal:   00/00/0000 al:   00/00/0000 

Esercizio:   

□ FINANZIATO 

□ AUTO-FINANZIATO 

Denominazione:  dal:   00/00/0000 al:   00/00/0000 

(Ripetere per ciascun soggetto del partenariato)  
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B.1 Coerenza del processo di realizzazione del progetto descritto rispetto agli obiettivi del bando 

 
Max 10 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 

Descrizione del fabbisogno alla base dell’intervento 

 

 

Il fabbisogno che il Comune di Santena intende soddisfare attraverso il progetto di “Cantieri di Lavoro” riguarda lo svolgimento di 

servizi di pubblica utilità, attraverso interventi sul territorio: quali attività di manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente 

alle aree verdi per posa piantine, bagnamenti, potature con forbici e tranci, diserbo manuale, pulizia e scopatura strade, svuotamento 

cestini; nonché attraverso attività inerenti piccole manutenzioni ordinarie dei beni appartenenti al patrimonio comunale ed attività di 

movimentazione, montaggio e smontaggio di attrezzature nell'ambito di manifestazioni fieristiche e culturali, attività di riordino  

archivi.  

Attraverso il progetto si intende inoltre avviare, nell’ambito degli interventi di politica attiva del lavoro promossi dall’Ente, 

un’iniziativa a sostegno dell’inserimento lavorativo di soggetti disoccupati in cerca di occupazione, attraverso la quale offrire ai 

soggetti coinvolti un’opportunità per acquisire nuove competenze professionali, consolidare quelle possedute, conoscere il mercato 

del lavoro e un sostegno economico, utile a fronteggiare situazioni di temporanea difficoltà economica, a fronte dei servizi resi alla 

collettività. 

 

 

 
Max 25 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 

Obiettivi del progetto in termini di rafforzamento dell’occupabilità dei partecipanti   

 

 

Attraverso il cantiere di lavoro si intende promuovere un intervento politiche attive del lavoro, offrendo ad un gruppo di cittadini 

disoccupati possibilità occupazionali, finalizzate alla qualificazione o riqualificazione delle competenze possedute. 

Il progetto intende pertanto sostenere il reddito dei soggetti disoccupati coinvolti ed offrire alle persone che si ritengono 

soggettivamente non collocabili o che non hanno strumenti e competenze per superare le selezioni del mercato del lavoro, una vera 

opportunità di addestramento e di qualificazione, che si sviluppa in un contesto protetto, ma qualificato. 

I disoccupati al termine del progetto dovranno pertanto aver acquisto: 

- un miglioramento delle capacità professionali, nell’area oggetto di cantiere; 

- migliori capacità di operare in un contesto lavorativo organizzato, che implica il rispetto delle regole, lo svolgimento di 

mansioni predefinite; 

- una più consapevole capacità di scelta del settore lavorativo al termine del progetto, in conseguenza anche dei servizi al 

lavoro previsti dal progetto; 

- conoscenza del territorio e delle sue potenzialità in termini di servizi e di opportunità. 

Le figure professionali a cui faranno riferimento i disoccupati inseriti nel cantiere saranno quelle di manutentore ed operatore 

dei servizi di igiene urbana del Comune di Santena. 

 

Inoltre attraverso l’attività formativa per la sicurezza prevista nel progetto si intende sviluppare nei partecipanti al cantiere una 

maggior consapevolezza delle condizioni dell’ambiente di lavoro, dei rischi che si possono incontrare e dei comportamenti da 

adottare negli ambienti di lavoro e della modalità di utilizzo dei dispositivi di sicurezza che verranno forniti. Le nozioni acquisite in 

tal senso, potranno essere utilmente spendibili anche in contesti lavorativi futuri, successivi al presente cantiere di lavoro. 

 

 
Max 25 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 

Descrizione delle attività formative finalizzate al rinforzo dell’occupabilità in termini di numero di: partecipanti previsti, 

contenuti, obiettivi e durata. 

 

 

Nel progetto verrà altresì prevista attività formativa, della durata di n. 10 ore, rivolta ai 4 partecipanti al cantiere, i contenuti che 

caratterizzeranno il percorso formativo saranno i seguenti: 

- presentazione del percorso; 

- presentazione della struttura, regolamento interno e piano di evacuazione; 

- dpi, norme di igiene e uso in sicurezza di attrezzi utilizzati nelle varie attività. 

 

 

L’attività formativa è erogata da personale  interno □  esterno x 
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Se erogata da personale esterno indicare, se già individuato, il soggetto incaricato:  

 

___Sicurezza e Qualità srl / Cooperativa La Cometa di San Lorenzo  
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Max 15 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 

Descrizione delle attività formative per la sicurezza sui posti di lavoro in termini di contenuti e durata. 

  

I partecipanti al “Cantiere di lavoro” frequenteranno un corso di formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., finalizzato alla 

trattazione dei seguenti argomenti: 

formazione generale (durata 4 ore) 

- contesto normativo D.lgs. 81/2008 (concetti di rischio e danno; prevenzione, protezione e organizzazione); 

- organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione (le figure coinvolte nella gestione della prevenzione 

aziendale, la valutazione dei rischi, i diritti e doveri delle varie figure, loro responsabilità e relative sanzioni); 

- organizzazione degli organi di vigilanza, controllo e assistenza (il ruolo delle Asl, altri enti deputati al controllo); 

formazione specifica - rischio medio (durata 8 ore) 

- corretta movimentazione manuale dei carichi (rischi, patologie di origine posturale e di origine cinetica, analisi del rischio, 

modalità di corretta esecuzione delle attività e regole del movimento ergonomico); 

- uso di attrezzature di lavoro (concetto di infortunio sul lavoro, dispositivi di sicurezza delle attrezzature di lavoro, uso corretto 

delle attrezzature di lavoro, le situazioni anormali prevedibili, rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente 

immediatamente circostante, anche se non usate direttamente, rischi relativi all’uso di attrezzature); 

- uso dei dispositivi di protezione individuali (concetto di malattia professionale, caratteristiche e manutenzione dei dispositivi, 

rischi da cui i dispositivi proteggono i lavoratori, l’uso corretto e gli obblighi dei lavoratori). 

 

L’attività formativa è erogata da personale  interno □  esterno x 

 

Se erogata da personale esterno indicare, se già individuato, il soggetto incaricato:  

 

__Sicurezza e qualità  S.R.L. 

 

 
Max 10 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 

Altre informazioni relative alla sicurezza sui posti di lavoro. 

  

Adeguamento del Piano per la Sicurezza   SI X   NO □ 

 

Il Piano per la Sicurezza verrà adeguato in relazione alle attività previste nel progetto.  

 

 Acquisto attrezzatura antinfortunistica     SI X  NO □ 

 

Ai cantieristi verranno forniti i dispositivi di protezione individuali previsti nel Piano per la Sicurezza. 

 

 

 

Altro: 

 

 

 
Max 25 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 

Descrizione delle modalità di individuazione dei partecipanti e della collaborazione con i Servizi Socio- Assistenziali   

 

 

I 4 partecipanti al cantiere di lavoro verranno individuati, in via esclusiva, tra le persone residenti nel Comune di Santena alla data 

di approvazione del progetto, nel seguente modo: 

a)  per il 75%  (3 soggetti) tra i soggetti con età superiore o uguale a 45 anni, da individuare attraverso selezione pubblica 

mediante avviso operata dal Centro per l’Impiego di Chieri; 

b) per il 25% (1 soggetto) tra i soggetti con basso livello di istruzione e con condizioni sociali/familiari di particolare 

difficoltà/gravità anche in raccordo con i servizi socio assistenziali, fra coloro che appartengono a nuclei familiari 

beneficiari di reddito di inclusione (REI), da individuare attraverso chiamata nominativa; 
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Qualora non vi fossero soggetti, risultanti nelle condizioni, sopra descritte, i destinatari della proposta di inserimento verranno 

individuati nel target di soggetti con età superiore o uguale a 45 anni. 

 

La collaborazione con i Servizi Socio-Assistenziali e l’integrazione con le misure finalizzate all’inclusione attiva (REI) avverrà 

con l’individuazione del soggetto previsto al punto B. 

 

 

 
Max 25 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 

Servizi di integrazione del sostegno economico ai partecipanti   

 

Non sono previste integrazioni del sostegno economico a favore dei soggetti partecipanti. 
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C.1 Priorità della programmazione 

 
Max 15 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 

Descrivere le modalità e/o gli strumenti attraverso i quali, nell’attività del Cantiere di lavoro, sono valorizzati i temi dello 

sviluppo sostenibile e della parità tra uomini e donne e non discriminazione 

 

In riferimento alle Strategia Europea per l'occupazione (SEO) l' obiettivo del Ente Promotore sarà quello di promuovere e diffondere 

i valori di base della parità di trattamento e della lotta alla discriminazione nel mercato del lavoro e nella vita sociale. 

Sarà compito dell'Ente Promotore garantire un ambiente e un clima di lavoro adeguati, curare la prevenzione e la salute delle 

lavoratrici e dei lavoratori, favorire l'integrazione e la coesione delle diversità in ambito lavorativo e valorizzare le competenze che 

tutti i cantieristi, indipendentemente dalle loro caratteristiche, potranno fornire al mercato del lavoro 

Verrà curata la dimensione delle pari opportunità attuando un approccio che intende lavorare sia sull'identità personale che su 

eventuali pregiudizi e stereotipi che potrebbero emergere tra i cantieristi. 

In termini di sostenibilità ambientale, gli obiettivi perseguibili all'interno del progetto sono i seguenti: applicare elementi di ecologia 

quotidiana, individuare le buone prassi di settore in relazione alle tematiche ambientali, percepire la complessità delle tematiche 

ambientali. Tali obiettivi saranno perseguiti agganciando elementi di educazione ambientale in modo stretto e sinergico al percorso 

lavorativo. I cantieristi verranno istruiti in merito al risparmio delle risorse naturali, della produzione e gestione dei rifiuti e 

dell'inquinamento .I lavoratori/cantieristi saranno sollecitati ed aiutati a riflettere sulla necessità di operare nel rispetto dei principi di 

sostenibilità ambientale, promuovendo comportamenti virtuosi in relazione alle mansioni svolte, al luogo di lavoro ed il loro impatto 

a livello ambientale. I partecipanti saranno stimolati a verificare se le azioni intraprese sul luogo di lavoro, all'interno del ruolo e 

delle proprie mansioni, rispondano a criteri di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. 

 

 

 

D.1 Organizzazione 

 
Max 20 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 

Descrivere le modalità organizzative che si intendono adottare per gestire il Cantiere di lavoro in relazione ai seguenti aspetti: 

 

Identificazione e attribuzione dei compiti 

I compiti derivanti dalle attività previste nel cantiere di lavoro verranno identificati e attribuiti dai referenti responsabili dell’Area 

Pianificazione e Gestione del territorio / Servizio Lavori pubblici/ ambiente , in collaborazione con i referenti dell’Area Servizi al 

Cittadino e alle Imprese. 

Coordinamento e comunicazione interna 

Il coordinamento della squadra e la comunicazione interna delle mansioni da svolgere quotidianamente dai cantieristi sarà a cura dei 

referenti responsabili dell’Area Pianificazione e Gestione del territorio / Servizio Lavori pubblici, che recepiranno anche le esigenze 

manifestate dai referenti dell’Area Servizi al Cittadino e alle Imprese, in occasione dell’allestimento delle location individuate per la 

realizzazione di eventi fieristici e culturali. 

Pianificazione delle attività 

La pianificazione delle attività sarà a cura dai referenti responsabili dell’Area Pianificazione e Gestione del territorio / Servizio 

Lavori pubblici, in collaborazione, con i referenti dell’Area Servizi al Cittadino e alle Imprese 

 

In relazione alle attività da svolgere i cantieristi potranno essere organizzati in più squadre, per consentire lo svolgimento di attività 

diverse, anche nell’ottica di un miglior utilizzo delle attrezzature e mezzi comunali disponibili. 

 

Altro: 

 

 

 
Max 10 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 

Luogo di svolgimento delle attività e orario di lavoro 

 

Le attività del progetto si svolgeranno sul territorio del Comune di Santena. 

I cantieristi verranno impiegati nel progetto per n. 25 ore settimanali, su 5 giornate settimanali, per 200 giornate lavorative. 

 

 

 



 

Direzione Coesione Sociale Settore Politiche del Lavoro 

Bando  “Cantieri di lavoro – Azione 1” -  Esercizio 2018 

SCHEDA PROGETTO 
Pagina 10 di 12 
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Destinatari 

 

Lavoratori/trici destinatari: i soggetti disoccupati in cerca di occupazione di cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, lett. a), non percettori 

di trattamenti previdenziali, ad eccezione dei/delle lavoratori/trici titolari di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, residenti 

nella Regione Piemonte e iscritti al Centro per l’Impiego di competenza come immediatamente disponibili al lavoro e che rientrano 

nelle seguenti categorie: 

 

Numero di destinatari previsti         4       (di cui:   Maschi      2         Femmine         2    ) 

 

(indicare i soggetti partecipanti al progetto specificandone la percentuale rispetto al totale dei partecipanti) 

 

x lavoratrici/lavoratori con età superiore o uguale a 45 anni ___75__% 

x lavoratrici/lavoratori con basso livello di istruzione e con condizioni sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità anche in 

raccordo con i servizi socio assistenziali_25__% 

 

 

 

Modalità di selezione dei partecipanti 

 

Chiamata nominativa: 

x per lavoratrici/lavoratori segnalati dai servizi socio assistenziali 
 

Avviso Pubblico 

 x Avviso pubblico emanato dal Centro per l’impiego 

□ Avviso pubblico emanato da Ente pubblico proponente 

 

 

Modalità di finanziamento del progetto  

x Progetto con previsione di contributo ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art.32 L.R.34/08 

□ Progetto autofinanziato senza previsione di contributo ai sensi comma 9 dell’art.32 L.R.34/08 

 

□ Altro: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

Direzione Coesione Sociale Settore Politiche del Lavoro 

Bando  “Cantieri di lavoro – Azione 1” -  Esercizio 2018 

SCHEDA PROGETTO 
Pagina 12 di 12 

 

SEZIONE 2  
 

2.1 Preventivo di spesa 

 

 

MACROVOCE Cod. Voci di spesa 
IMPORTO 

TOTALE 

Contributo 

regionale 

Quota a carico 

del proponente 

B2- Realizzazione 
B.2.5 Spese legate ad utenti/partecipanti 

€ 19.568,00 € 11.740,80 €. 7.827,20 
 Spesa per indennità giornaliere 

 

2.2 Indicazioni per il calcolo degli importi delle voci di spesa  

 
I parametri di riferimento per il calcolo dell’indennità giornaliera da corrispondere ai partecipanti al cantiere lavoro, sono i seguenti:  

- cantiere lavoro avente durata da 2 a 6 mesi e da 40 a 130 giornate lavorative per 35 ore settimanali su 5 giornate lavorative settimanali con indennità 

giornaliera pari a Euro 34,25;   

- cantiere lavoro avente durata da 2 a 12 mesi e da 40 a 260 giornate lavorative per 30 ore settimanali su 5 giornate lavorative settimanali con indennità 

giornaliera pari a Euro 29,36; 

- cantiere lavoro avente durata da 2 a 12 mesi e da 40 a 260 giornate lavorative per 25 ore settimanali su 5 giornate lavorative settimanali con indennità 

giornaliera pari a Euro 24,46;  

- cantiere lavoro avente durata da 2 a 12 mesi e da 40 a 260 giornate lavorative per 20 ore settimanali su 5 giornate lavorative settimanali con indennità 

giornaliera pari a Euro 19,57. 

Il riconoscimento dei costi a copertura dell’indennità giornaliera e dei costi relativi alla sicurezza avverrà a costi reali sulla base di quanto previsto dal documento  “Linee 

guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 807 del 

15/11/2016. 

 


