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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: "MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 34 , CANTIERI DI LAVORO"
PRESENTATA IN DATA 24 NOVEMBRE 2017 - PRIMA FIRMATARIA IMBESI.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

i cantieri di lavoro della Città di Torino sono un'emanazione del progetto regionale normato
dalla Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 (art.32 Cantieri di Lavoro);
i cantieri hanno l'obiettivo di facilitare l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale e sono
correlati da azioni di orientamento e formazione;
in base al comma 5 dell'articolo 32 "I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di
almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro
che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco
di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere";
i cantieri in corso vedono la partecipazione di 241 cantieristi e 100 di loro raggiungeranno il
requisito pensionistico il 30 novembre 2017 a 65 anni e 7 mesi;
la normativa Statale (Legge Fornero) a partire dal 1 gennaio 2018 alza l'età pensionistica,
equiparandola all'assegno sociale, a 66 anni e 7 mesi e nel 2019 a 66 anni e 11 mesi;
per effetto di questa Legge 83 cantieristi attualmente contrattualizzati nati tra il 1 gennaio
1953 e il 31 dicembre 1953 non raggiungeranno il requisito per l'assegno sociale oltre i
previsti 36 mesi di cantieri;
CONSIDERATO CHE

-

-

la deliberazione di Giunta Comunale del 27 giugno 2017 (mecc. 2017 02496/023)
"approvazione progetto di cantiere di lavoro per l'anno 2017 per il proseguo
dell'inserimento dei beneficiari dell'accompagnamento alla pensione. Richiesta
autorizzazione ad Agenzia Piemonte Lavoro." Spesa prevista Euro 565.599,22 di cui
357.688,13 sono fondi di spesa corrente del Bilancio comunale;
la deliberazione di Giunta Comunale del 26 settembre 2017 (mecc. 2017 03765/023)
"approvazione progetto di cantiere di lavoro per l'anno 2017/2018 per il proseguo
dell'inserimento dei beneficiari dell'accompagnamento alla pensione. Richiesta
autorizzazione ad Agenzia Piemonte Lavoro." Spesa prevista Euro 348.898,63 di cui
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27.227,56 per l'anno 2017 coperta da fondi di spesa corrente del Bilancio comunale 2017 e
321.671,07 per l'anno 2018 coperta da fondi di spesa corrente del Bilancio comunale 2018;
la Giunta della Città di Torino ha portato avanti un'interlocuzione con la Regione Piemonte
al fine di modificare la Legge Regionale n. 34 armonizzandola con la Legge Fornero;
con lettera emessa in data 26 giugno 2017 (prot. n. 2041) l'Assessore Sacco mette a
conoscenza l'assessorato della Regione Piemonte circa le criticità e richiede d'analizzare
l'opportunità di sanare tale situazione;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta ad intervenire tempestivamente nei confronti della Regione Piemonte al
fine di modificare al più presto la Legge Regionale n. 34 e garantire ai 100 cantieristi, ed a quelli
che saranno coinvolti nei progetti futuri, l'accompagnamento pensionistico.

Presentazione: IMBESI, RUSSI, GIACOSA.

