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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 90 DEL 02/03/2020 

 

 

OGGETTO:  Cantieri di lavoro per persone disoccupate Over 58 di cui alla D.G.R. 45-8826 

del 18/04/2019. Approvazione avviso pubblico per la selezione dei partecipanti 

e impegno di spesa 

            

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

Visto l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con cui 

è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Visti i seguenti riferimenti normativi e provvedimenti relativi all’oggetto, emanati dalla Regione Piemonte:  

 

- art 32 della L.R. n. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della 

sicurezza e regolarità del lavoro;  

- la D.G.R. 45-8826 del 18/04/2019 “Azioni di politica attiva finanziate con le risorse residue degli 

ammortizzatori sociali in deroga in attuazione del D.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016. Approvazione 
“Atto di indirizzo per la realizzazione di cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58”;  

- la DD. n. 1160 del 20/08/2019 di approvazione del Bando pubblico “Cantieri di lavoro OVER 58”;  

- la DD. n. 1377 del 08/10/2019 di proroga dei termini per la presentazione della domanda con 
chiusura dello sportello al 31/10/2019;  

-  la DD n. 1496 del 04/11/2019 di proroga dei termini di istruttoria per il procedimento di selezione 

dei progetti;  

- la DD n. 1699 del 09/12/2019 e successiva DD n. 1750 del 13/12/2019 di presa d’atto dell’elenco dei 

soggetti proponenti ammissibili all’istruttoria di merito ed impegno di spesa di Euro 740.359,75 per 
la copertura degli oneri previdenziali;  

- la D.D. n. 23 del 30/01/2020 con la quale veniva approvata la graduatoria dei progetti risultanti 

idonei e ammissibili  

 

Dato atto che il Comune di Santena ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica con il progetto 

“Manutenzione delle aree verdi, dei beni appartenenti al patrimonio comunale e pulizia strade”, che 

prevede l’impiego di n. 4 soggetti per 12 mesi impegnati nello svolgimento di lavori di utilità collettiva per 

un monte ore settimanali di 25, come si evince dalla proposta progettuale;  

Vista la successiva determinazione Regione Piemonte DD-A15 23 del 30/01/2020 con la quale veniva 

approvata la graduatoria definitiva dei progetti ritenuti ammissibili e, tra questi, il progetto presentato dal 

Comune di Santena;  

 

Vista la successiva determinazione Regione Piemonte DD-A15 44 DEL 07/02/2020 con la quale veniva 

disposta l’assegnazione definitiva delle risorse economiche al progetto proposto dal Comune di Santena per 

un importo pari a €  25.729,60 per indennità cantieri ed € 3.748,80 per rimborso contributi previdenziali;  

 

Considerato che, per dare concretamente avvio alle attività lavorative entro i termini previsti dal Bando 

pubblico “Cantieri di lavoro OVER 58” (60 gg. dalla pubblicazione sul BURP del provvedimento di 

approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili - D.D. n. 23 del 30/01/2020, pubblicazione avvenuta 

il 20/02/2020), occorre procedere con l’emanazione di un “Avviso pubblico” rivolto ai destinatari in 

possesso dei requisiti richiesti ed interessati a partecipare al progetto in essere;  

 

I progetti di cantiere di lavoro prevedono i seguenti costi:  

 

- l’indennità giornaliera pari ad un massimo di 24,74 €/giornata lordi per 25 ore settimanali;  

- i costi relativi alle spese per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008);  

- i costi relativi alla copertura INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.  

- i costi relativi agli oneri previdenziali;  
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Sono a carico della Regione i costi a copertura dell’indennità di cantiere la cui erogazione sarà effettuata 

direttamente al destinatario dall’INPS su autorizzazione della Regione sulla base delle ore svolte e 

comunicate dall’Ente attuatore.  

Sono a carico dell’Ente attuatore i costi relativi alle spese per la sicurezza e per le coperture assicurative 

(INAIL e R.C). Nel caso in cui l’Ente attuatore preveda nel progetto servizi aggiuntivi, i relativi costi sono a 

carico dell’Ente stesso.  

Il versamento degli oneri previdenziali sarà effettuato dall’Ente attuatore dei cantieri secondo le modalità 

previste da INPS e oggetto di rimborso da parte della Regione, previa presentazione dei relativi giustificativi 

di spesa.  

Dato, quindi, atto che l’avvio delle attività progettuali da parte del Comune di Santena non comporta 

specifici impegni di spesa a carico dell’Ente per quanto riguarda il pagamento delle indennità, mentre 

saranno oggetto di rimborso i contributi previdenziali che l’Ente verserà per ciascun soggetto;  

 

Considerato che i destinatari della misura sono persone disoccupate che al momento della presentazione 

della domanda di ammissione al finanziamento dell’intervento,  da parte del soggetto proponente, sono in 

possesso dei seguenti requisiti:  

 

- essere residenti nel Comune di Santena alla data di presentazione della domanda e residenti da 

almeno 12 mesi in maniera continuativa nel territorio della Regione Piemonte;  

- aver compiuto 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici;  

- essere disoccupati ai sensi del D. Lgs 150/2015 e s.m.i.;  

- essere privi di ammortizzatori sociali;  

- non essere inseriti in altre misure di politica attiva del lavoro;  

 

Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri oggetto del presente Bando, i beneficiari di misure di sostegno al 

reddito come il Reddito di Inclusione (REI) o Reddito di Cittadinanza.  

 

Preso, altresì, atto dei seguenti criteri emanati dalla Regione Piemonte al fine della redazione della 

graduatoria definitiva per la partecipazione al cantiere: 

  

- età anagrafica 

- anzianità contributiva previdenziale certificata dall’estratto conto contributivo Inps. 

 

Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla combinazione dei due criteri 

attraverso l’applicazione della seguente formula:  

punteggio = età anagrafica + (n° settimane di contribuzione/50).  

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 09/10/2019 con cui l’Amministrazione ha approvato 

il progetto relativo ai Cantieri di Lavoro “Over 58”; 

 

Richiamato inoltre il Regolamento Comunale di Contabilità.  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000); 

 

DETERMINA 
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-  di approvare il testo dell’ “Avviso pubblico per la selezione dei soggetti partecipanti al Cantiere di 

lavoro “Over 58”, dando atto dei requisiti di partecipazione, criteri di valutazione e di priorità ivi 

indicati, che è presente in allegato e fa parte integrate dell’atto;  

-  di prevedere un periodo per la raccolta delle domande dal 09/03/2020 al 27/03/2020;  

-  di dare atto che le attività progettuali avranno durata di mesi 12 per complessive 260 giornate 

lavorative con il coinvolgimento di 4 soggetti per un’attività lavorativa articolata su 25 h. 

settimanali;  

-  di dare atto che la spesa relativa al pagamento delle indennità giornaliere, quantificate in € 24,74 per 

ciascuna giornata lavorativa, verrà imputata in capo alla Regione e corrisposta direttamente da INPS, 

a seguito di trasmissione di apposito riepilogo presenze mensili e così per un importo massimo di € 

25.729,60; 

-  di impegnare la spesa occorrente per i versamenti previdenziali INPS, per la copertura assicurativa 

INAIL e per gli oneri relativi alla sicurezza dei cantieristi che parteciperanno al progetto,  con 

copertura ai seguenti capitoli:  

o cod. bilancio 12.04.1 – cap. 1907,2 “Irap (imposta att. Produttive) progetto cantieri di lavoro”  

P.U. 1.02.01.01.001, competenza ed esigibilità 2020, per €. 2.187,02; 

o cod. bilancio 12.04.1 – cap. 1907,3 “Oneri riflessi a carico ente per progetto cantieri di lavoro” 

P.U. 1.01.02.01.001,  competenza ed esigibilità 2020, per  €. 4.777,98; 

o cod. bilancio 12.04.1 – cap. 1907,6 “Acquisto di beni e servizi/Interventi per soggetti a rischio 

“Cantieri di lavoro” spese formazione obbligatoria”, P.U. 1.03.02.04.004, competenza ed 

esigibilità 2020, per €. 602,00; 

o cod. bilancio 12.04.1. cap. 1907,7 “Acquisto di beni e servizi/Interventi per soggetti a rischio 

“Cantieri di lavoro” acquisto dispositivi di protezione individuale”, P.U. 1.03.02.99.999, 

competenza ed esigibilità 2020, per €. 1.600,00. 

 

-  di dare atto che l’acquisto di vestiario personale e dei D.P.I. per i cantieristi avviati al lavoro verrà 

disposto con separato atto;  

-  di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della graduatoria degli ammessi e la 

fissazione della data di avvio delle attività progettuali.  

-  di dare atto che, ai sensi dell’art.147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente 

atto i Responsabili dei servizi ne attestano la regolarità tecnica e certificano la correttezza dell’azione 

amministrativa;  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 AREA AMMINISTRATIVA 2020 178 12041 1907 2 U.1.02.01.01.001 2.187,02 CREDITORI DIVERSI 

 AREA AMMINISTRATIVA 2020 179 12041 1907 3 U.1.01.02.01.001 4.777,98 CREDITORI DIVERSI 

 AREA AMMINISTRATIVA 2020 180 12041 1907 6 U.1.03.02.04.004 602,00 CREDITORI DIVERSI 

 AREA AMMINISTRATIVA 2020 181 12041 1907 7 U.1.03.01.02.003 1.600,00 CREDITORI DIVERSI 

 

 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
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Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


