CITTA’ DI SANTENA
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA IN DATA 14/04/2016

N.

29

OGGETTO :
Art. 32 della Legge Regionale n. 34/2008 – D.G.R. n. 19-2599 del 14.12.2015
e D.G.R. n. 13-2910 del 15.02.2016. Impiego temporaneo e straordinario di
lavoratori
disoccupati
in cantieri
di lavoro. Approvazione progetto:
“Manutenzione delle aree verdi, dei beni appartenenti al patrimonio
comunale e pulizia strade”.

L’anno duemilasedici, addì quattordici, del mese di aprile, alle ore 18 e minuti 30,
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

BALDI Ugo
GHIO Roberto
ROMANO Paolo
POLLONE Lidia
MASTROGIOVANNI Walter
OLLINO Dinamaria

Carica

Pr.

Sindaco
Assessore Anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

As.

X
X
X
X
X
X
6

e così in numero sufficiente a deliberare.
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario la Giunta
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Art. 32 della Legge
Regionale n. 34/2008 – D.G.R. n. 19-2599 del 14.12.2015 e D.G.R. n. 13-2910 del
15.02.2016. Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di
lavoro. Approvazione progetto: “Manutenzione delle aree verdi, dei beni appartenenti
al patrimonio comunale e pulizia strade”.
Premesso che da alcuni anni questa Amministrazione Comunale promuove progetti di
Cantieri di lavoro, offrendo ad alcuni cittadini possibilità occupazionali, finalizzate alla qualificazione
o riqualificazione delle competenze possedute non spendibili immediatamente nel mercato del
lavoro, al fine di contrastare la grave crisi occupazionale.
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 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità.
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 19-2599 del 14.12.2015 e n. 13-2910 del
15.02.2016, relative 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 gli indirizzi
per la progettazione e presentazione di progetti di cantieri di lavoro, nei quali viene fissato il
termine di presentazione dei progetti per il giorno 15.04.2016 entro le ore 14,00.
Ritenuto opportuno promuovere un progetto dei cantieri di lavoro, denominato
“Manutenzione delle aree verdi e dei beni appartenenti al patrimonio comunale e pulizia strade”,
finalizzato alla realizzazione di attività di appoggio per le manutenzioni ordinarie e straordinarie
relativamente alle aree verdi in cui operano le squadre comunali per posa piantine, bagnamenti,
potature con forbici e tranci, diserbo manuale e per le manutenzioni ordinarie dei beni
appartenenti al patrimonio comunale, a favore di n. 4 disoccupati residenti, che verranno
individuati, previo avviso pubblico, nel seguente modo:
3 unità: lavoratrici/lavoratori con età superiore o uguale a 45 anni con basso livello di
istruzione (scuola dell’obbligo o privi di titolo di studio);
- 1 unità: lavoratrice/lavoratore ultracinquantenne inserito
in
un
percorso
di
accompagnamento alla pensione.
Qualora non vi fossero soggetti ultracinquantenni inseriti in un percorso di accompagnamento
alla pensione, l’unità verrà individuata nel restante target di lavoratori/trici con età superiore
o uguale a 45 anni con basso livello di istruzione.
Tutti i partecipanti saranno individuati, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Chieri,
tenendo conto dei criteri di priorità individuati dalla D.G.R. n. 13-2910 del 15.02.2016
(Comune di Residenza, maggiore età, valore ISEE).
- i soggetti verranno individuati attraverso selezione pubblica e saranno impiegati nel cantiere
di lavoro per n. 25 ore settimanali per n. 200 giornate lavorative..

-

Dato atto che la Regione Piemonte ha evidenziato con propria nota del 8 maggio 2012 che
l’applicazione del regime contributivo ridotto ai sensi della legge 418 del 6 agosto 1975 (aliquota
del 14,57%) è possibile soltanto per i cantieri lavoro in cui i disoccupati svolgano attività
congruenti con quanto previsto dall’art. 59 della legge 264 del 29 aprile 1949 con la quale
venivano istituiti i cantieri scuola per disoccupati;
Vista la scheda progetto, allegata sotto la lettera a) alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, nella quale vengono illustrati i contenuti del cantiere in
oggetto.
Dato atto che già esiste un piano per la sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008.

Vista la dichiarazione inerente gli adempimenti sulla sicurezza, di cui al D.Lgs. n.
81/2008, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera b), per farne parte integrante e
sostanziale.
Dato atto che qualora il progetto di cantieri di lavoro venga ammesso a finanziamento
verrà proposta al Consiglio Comunale idonea variazione al Bilancio Finanziario di Previsione anni
2016 - 2018, al fine di consentire l'avvio del cantiere di lavoro nei tempi previsti.
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;
Premesso quanto sopra, l’Assessore alle Politiche di Sviluppo e Promozione della Città –
Roberto GHIO - propone che la Giunta Comunale
DELIBERI
quanto segue:
1. Di approvare il progetto di cantieri di lavoro, denominato “Manutenzione delle aree
verdi, dei beni appartenenti al patrimonio comunale e pulizia strade”, 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 residenti, che
verranno individuati con le seguenti modalità:
a) 3 unità:
• lavoratori/trici: con età superiore o uguale a 45 anni con basso livello di
istruzione (scuola dell’obbligo o privi di titolo di studio);
b) 1 unità:
• lavoratore/trice
ultracinquantenne
inserito
in
un
percorso
di
accompagnamento alla pensione. Qualora non vi fossero soggetti
ultracinquantenni inseriti in un percorso di accompagnamento alla pensione,
il lavoratore verrà individuato nella restante target di lavoratori/trici con età
superiore o uguale a 45 anni con basso livello di istruzione.
Tutti i partecipanti saranno individuati, in collaborazione con il Centro per
l’Impiego di Chieri, tenendo conto dei criteri di priorità individuati dalla
D.G.R. n. 13-2910 del 15.02.2016 (Comune di Residenza, maggiore età,
valore ISEE).

2. Di dare atto che:
- l’avvio e la durata del cantiere, le modalità organizzative e partecipative potranno
subire variazioni motivate dalle limitazioni di legge vigenti in materia di spesa di
personale e di contabilità pubblica;
- i 4 soggetti impiegati nel cantiere di lavoro effettueranno un orario di n. 25 ore
settimanali per 200 giornate lavorative.
- esiste già il piano per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- verranno attuati gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, a cura del Dirigente
competente, con le modalità indicate nella dichiarazione allegata sotto la lettera B)
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che il costo complessivo del progetto di Cantieri di Lavoro, è
previsto in €. 28.287,22, per il quale si chiede un contributo regionale pari ad €.
13.304,00 così come specificato nella scheda progetto (allegato A).
4. Di dare atto che qualora il progetto di cantieri di lavoro venga approvato e finanziato
verrà proposta al Consiglio Comunale idonea variazione al Bilancio Finanziario di
Previsione 2016-2018, al fine di consentire l'avvio del cantiere di lavoro nei tempi
previsti.
5. Di dare atto che il responsabile del procedimento in oggetto è la Sig.ra Ornella
Bergoglio – Responsabile dell’U.O. Assistenza e Istruzione.
6. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti
legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione
di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso –
proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Testo Unico Enti locali.

IL PROPONENTE:

L’Assessore alle Politiche di Sviluppo e
Promozione della Città
Roberto GHIO

f.to Roberto Ghio

IL REDATTORE:

Il Responsabile U.O.
Assistenza e Istruzione
Ornella BERGOGLIO

f.to Ornella Bergoglio

VISTO:

Il Segretario Generale
Dr. Giovanni Di Rosario

f.to Giovanni Di Rosario

===========================================================
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i
seguenti pareri in ordine rispettivamente:
a)

alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE-------------------------------------------------

Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali f.to Guglielmo Lo Presti------------------------------------

b)

alla regolarità contabile: FAVOREVOLE-------------------------------------------------

Il Responsabile dei Servizi Finanziari f.to Zaccagnino-------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;
Acquisiti su tale proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del
Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1.

Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che
precede.

IL SINDACO:

Ugo Baldi

f.to Ugo Baldi
L'ASSESSORE ANZIANO: Roberto Ghio

f.to Roberto Ghio
IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Giovanni Di Rosario

f.to Giovanni Di Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene
Pretorio, ove rimarrà

pubblicato il giorno 15/04/2016 all'Albo

esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs

267/2000.
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
(Catia Campaci)

