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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.154 
 

OGGETTO: 

Art. 32 della Legge Regionale n. 34/2008 - e D.G.R. 7-2131 del 23.10.2020 " Impiego 

temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro"  

Approvazione progetto: "Manutenzione delle aree verdi, dei beni appartenenti al 

patrimonio comunale, pulizia strade e ausilio allestimento manifestazioni ed eventi 

fieristici".      

 

L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di novembre alle ore diciannove e minuti 

quindici nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 
 

Con la partecipazione del   Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura 

la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Art. 32 della Legge Regionale n. 34/2008 

- e D.G.R. 7-2131 del 23.10.2020 " Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori 

disoccupati in cantieri di lavoro"  Approvazione progetto: "Manutenzione delle aree verdi, 

dei beni appartenenti al patrimonio comunale, pulizia strade e ausilio allestimento 

manifestazioni ed eventi fieristici".      

 

 

Rilevato che il D.P.C.M. del 18.10.2020 ha modificato l’articolo 1, comma 6, lettera n-bis) 

del D.P.C.M. del 13.10.2020 rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25.3.2020, 

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.5.2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16.5.2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14.7.2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” stabilendo che “sono sospese  tutte  le  

attività  convegnistiche  o   congressuali,   ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a  

distanza; (…) nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalità  a 

distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni (…)”. 

Richiamato il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 c.d. “Cura Italia” e successive modifiche, 

successivamente convertito nella Legge 24.4.2020, n. 27 che recita quanto segue: “Art. 73 

(Semplificazioni in materia di organi collegiali) – Al fine di contrastare e contenere la diffusione 

del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio 

dei ministri il 31.1.2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte 

comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, 

possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 

previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano 

individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la 

regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 

all’articolo 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, 

ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. (Omissis) Dall’attuazione della 

presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo 

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”. 
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Dato atto quindi che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti 

con Delibera della Giunta comunale n. 31 del 20.03.2020 ad oggetto: “Regolamento di 

funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza” attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma digitale. 

 

 

Premesso che da alcuni anni  l’ Amministrazione Comunale promuove progetti di Cantieri di 

Lavoro, offrendo possibilità occupazionali  ad alcuni cittadini disoccupati. Tali possibilità sono 

finalizzate alla qualificazione o riqualificazione delle competenze possedute e non spendibili 

immediatamente nel mercato del lavoro, per  favorire il reinserimento nel mondo del lavoro. 

 

Verificato che l’art. 32 della L.R. n. 34/2008 stabilisce in particolare che gli Enti Locali 

possono promuovere iniziative per l’impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in 

cantieri di lavoro volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7-2131 del 23.10.2020 relativa all'impiego  

temporaneo e straordinario  di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro  promossi  dagli  Enti  - di  

cui al  comma  1,  art.  32  della  L.R.   34/08 - e la Determinazione Dirigenziale del Settore 

Istruzione/Formazione e Lavoro della Regione Piemonte  n. 632 del 30/10/2020 di approvazione 

del bando  per la presentazione di progetti di cantieri di lavoro, il cui termine viene fissato il giorno 

27 Novembre 2020 entro le ore 12,00. 

 

Ritenuto adeguato promuovere un progetto dei cantieri di lavoro a  favore di n. 4 

disoccupati/e residenti denominato “Manutenzione delle aree verdi e dei beni appartenenti al 

patrimonio comunale, pulizia strade e ausilio allestimento manifestazioni ed eventi fieristici”, 

finalizzato all’affiancamento degli operatori dell’Ufficio Pianificazione del Territorio del Comune 

per: 

 

o attività di appoggio per  la cura ordinaria e straordinaria delle aree verdi in cui 

operano le squadre comunali; 

o attività vivaistiche, irrigazione, potature con forbici e tranci, diserbo manuale; 

o manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni appartenenti al patrimonio comunale; 

o pulizia delle strade; 

o ausilio nell’allestimento di eventi e/o manifestazioni fieristiche.  

 

I soggetti dovranno avere età uguale o maggiore a  45 anni e verranno individuati mediante  

avviso pubblico emanato dal Centro per l’Impiego competente per territorio.  

 

L’impiego nelle attività del cantiere avverrà per n. 25 ore settimanali per n. 260 giornate 

lavorative a partire dal primo marzo 2021, salvo imprevisti, con indennità giornaliera di € 25,12. 
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Laddove il progetto venga finanziato dalla Regione Piemonte, i referenti comunali del 

coordinamento si avvarranno della collaborazione di un ente esterno per la gestione operativa dei 

cantieristi (rilevazione presenze, indicazione delle mansioni giornaliere da svolgere e verifica). 
 
 Vista la scheda progetto, allegata sotto la lettera a) alla presente deliberazione per farne 

parte integrante  e sostanziale, nella quale vengono i llustrati  i  contenuti del cantiere in oggetto. 
 

Dato atto che esiste un piano per la sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 che verrà 

aggiornato con riferimento alle attività previste nel progetto in fase di approvazione. 
 

Dato atto che qualora il  progetto di cantieri di lavoro venga ammesso a finanziamento 

verranno adottati i successivi atti contabili necessari a perfezionare l’impegno di spesa.  

 

Richiamata la L.R. 34/2008; 

 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto 

Legislativo n. 267  del 18.8.2000; 

 

 Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 

18-8-2000 n° 267;  

  

 Con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Comunale  

 

  

      DELIBERA 

 

quanto segue: 

 

1. di approvare il progetto di cantieri di lavoro 2020, denominato “Manutenzione delle 

aree verdi, dei beni appartenenti al patrimonio comunale, pulizia strade e ausilio 

allestimento manifestazioni ed eventi fieristici”, come risulta dalla scheda progetto 

allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), per farne parte integrante e 

sostanziale, a  favore di n. 4 disoccupati/e residenti, che verranno individuati tra i 

soggetti con età uguale o  superiore a 45 anni in stato di disoccupazione;  

 

2.   di dare atto che: 

• i 4 soggetti impiegati nel cantiere di lavoro effettueranno un orario di n. 25 

ore settimanali per 260 giornate lavorative con indennità giornaliera di euro 

25,12; 

•  il piano per la sicurezza esistente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 verrà adeguato 

con riferimento alle attività previste nel progetto allegato; 

• verranno attuati gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. 

 

3. di dare  atto  che  il  costo  complessivo  previsto per il  progetto   di  Cantieri  di  

Lavoro 2020  ammonta ad  € 39.866,20; il  contributo regionale richiesto è pari ad €.  



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

15.674,88 così come specificato nella scheda progetto (allegato A). 

 

4. di dare atto che la relativa variazione è già stata inserita nella proposta di variazione 

che il Consiglio Comunale approverà entro il 30 novembre prossimo, precisando sin 

d’ora che la quota a carico del Comune di Santena è pari a  €. 24.191,32 (40% 

indennità giornaliera, oneri INPS, INAIL, IRAP, RC, formazione specifica, acquisto 

DPI partecipanti, coordinamento esterno);  

 

5. di dare atto che la quota a carico della Regione Piemonte pari ad € 15.674,88 sarà 

introiettata sul capitolo 2022.100 “Contributo Regione Piemonte  "Cantieri di lavoro 

disoccupati FSE" Codice di bilancio 2.01.05 - P.U. E.2.01.05.01.005 del Bilancio 

Finanziario 2020/2022, competenza ed esigibilità 2021; 

6. di presentare alla Regione Piemonte entro il giorno 27 Novembre 2020, l'apposita 

domanda secondo quanto previsto dal Bando Regionale in attuazione dell'Atto di 

indirizzo di cui alla  DGR n. D.G.R. 7-2131 del 23.10.2020; 

7. di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte della Regione Piemonte del 

progetto e del relativo contributo regionale, il Responsabile del servizio provvederà 

con propri atti agli adempimenti conseguenti; 

 

8. di dare atto che il responsabile del procedimento in oggetto è la Sig.ra Ornella 

Bergoglio – Responsabile dell’U.O. Assistenza e Istruzione. 

 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Laura Fasano 
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