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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 febbraio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Stefano GALLO -  Domenico MANGONE 
 -  Mariagrazia PELLERINO  -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla  PICCOLINI. 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER 
SOGGETTO INDIVIDUATO DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI. RICHIESTA 
AUTORIZZAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. SPESA PREVISTA 
EURO 8.726,76.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell’Assessore Mangone.  
 

La Città e la Procura della Repubblica di Torino cooperano da molto tempo per il 
reinserimento sociale di cittadini che hanno prestato collaborazione con l’Autorità Giudiziaria 
impegnata nella lotta alla criminalità; tale fattiva cooperazione si è concretizzata mediante 
l’inserimento di alcuni dei citati cittadini nei Cantieri di Lavoro - strumenti di politica attiva del 
lavoro previsti dall’art. 32 della Legge Regionale n. 34/2008 - organizzati dalla Città 
nell’ambito del potenziamento e sviluppo di interventi ed azioni a favore dei disoccupati di 
lungo periodo e che hanno gravi difficoltà nella ricerca del lavoro, stanti le condizioni di 
svantaggio personale. 
 L’impiego nei Cantieri ha conseguito risultati positivi, poiché ha contribuito al 
reinserimento sociale dei suddetti cittadini, ed ha consentito all’Autorità Giudiziaria di disporre 
di un importante supporto nell’ambito della propria azione. 
 Rilevata la positiva esperienza maturata dalla Città di Torino, ed al fine di conferire 
evidenza pubblica ai rapporti tra gli enti promotori dei Cantieri e l’Autorità giudiziaria, con 
deliberazione del 4 luglio 2011, n. 14-2290 la Giunta Regionale ha disposto che “i Cantieri 
attivati dagli Enti promotori… in seguito ad accordi definiti con i competenti organi giudiziari 
possono, a causa di specifiche e motivate esigenze di giustizia e sicurezza, possono protrarsi 
fino ad un massimo di 36 mesi”. 
 In data 23 febbraio 2012 è stato siglato il Protocollo d’Intesa (approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2012 - mecc. 2012 00547/023- esecutiva 
dal 21 febbraio 2012) tra Comune di Torino e Procura della Repubblica di Torino al fine di dare 
evidenza pubblica ai rapporti tra i due enti per quanto riguarda l’inserimento di disoccupati nei 
Cantieri di Lavoro.  
 In base all’intesa sopra citata, il Comune di Torino determina annualmente il numero 
massimo dei cittadini che potranno essere segnalati dalla Procura della Repubblica per essere 
inseriti nei Cantieri, in base alle risorse finanziarie disponibili, valutando insieme alla Procura 
le condizioni economiche di tali cittadini ed i tempi di permanenza nei Cantieri.  
 Per il periodo marzo 2015 - febbraio 2016 potrà proseguire l’inserimento nei Cantieri 
n. uno (1) cittadino segnalato dalla Procura della Repubblica; a tale fine si è pertanto 
predisposto un apposito progetto di Cantiere di Lavoro per n. 1 disoccupato. 
 Il Cantiere sarà a 25 ore settimanali, per 5 ore giornaliere articolate in 5 giorni alla 
settimana; l’indennità giornaliera che sarà corrisposta ammonterà a Euro 24,42. L’avvio del 
progetto è previsto dal mese di marzo 2015 e durerà n. 253 giorni, previa la relativa 
approvazione della Città Metropolitana di Torino in totale autofinanziamento. 

Considerato quanto sopra esposto, con il presente atto, è pertanto necessario approvare il 
progetto “Interventi straordinari contro la disoccupazione per soggetto individuato da 
competenti organi giudiziari”, in base al disposto della deliberazione della Giunta Provinciale 
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del 25 giugno 2014 (mecc. 467 - 18222), per il cui avvio è necessario richiedere 
l’autorizzazione alla Città Metropolitana di Torino. 
 Il disoccupato segnalato dalla Procura della Repubblica, avviato nei Cantieri, sarà inserito 
presso un Settore della Città, per il quale è stato redatto il piano per la sicurezza ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008. 
 Il costo totale del progetto è di Euro 8.726,76, di cui Euro 7.329,08 per l’anno 2015 ed 
Euro 1.397,68 per l’anno 2016 e troveranno copertura tra i fondi  di spesa corrente del Bilancio 
comunale. 
 Il rapporto instaurato con il disoccupato inserito, non è assimilabile ad una assunzione di 
personale. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come risulta dal documento allegato.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che si richiamano integralmente, 

l’istituzione del Cantiere di Lavoro “Interventi straordinari contro la disoccupazione per 
soggetto individuato da competenti organi giudiziari” che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto (all. 2); 

2) di presentare il progetto alla Città Metropolitana di Torino, come previsto dalla 
deliberazione della Giunta Provinciale mecc. 467 - 18222 del 25 giugno 2014 per 
l’autorizzazione all’avvio; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa per un importo 
complessivo di Euro 8.726,76; 

4)  di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
V.I.E. come risulta dal documento allegato (all. 1); 
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5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore al Lavoro, 
Commercio e Attività Produttive, 
Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Francesco Dante 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 7  firmato in originale: 
 

           IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                    Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 febbraio 2015 al 9 marzo 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 marzo 2015. 
 

. 
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PROGETTO DI CANTIERE LAVORO PER DISOCCUPATI 
Art 32 della L.R. 34/2008 - D.G.R 67-4270 del 30/07/2012. D.D. 473 17/08/2012 – D.G.P. 788-36514/2012 


 


 


SCHEDA PROGETTO 
 
Ente presentatore del progetto 


Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City - Servizio Politiche per il Lavoro ed 
Orientamento Professionale 


Indirizzo 
Via/Piazza VIA BRACCINI  
N Civico     2 
CAP          10141 
Comune     TORINO 
Provincia   TORINO 
 
Denominazione progetto 
INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA 
COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI 
 


 
Referente del progetto 


Cognome Nome:   DANTE FRANCESCO 
Telefono: 0114425873 
Fax        : 0114425945 
E-mail    : cantieridilavoro@comune.torino.it 


 
Finalità del Progetto rispetto al percorso di rafforzamento del partecipante (Descrivere 
sinteticamente quali effetti futuri sono attesi sulla occupabilità dei partecipanti, l’eventuale 
partecipazione di altri Enti, le figure professionali di riferimento) 
Occasione per migliorare le possibilità di reinserimento lavorativo e mira a connetterlo con gli altri 
interventi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Città per quella famiglie che, per 
specifiche e motivate esigenze di giustizia e sicurezza, è stata segnalata da competenti organi 
giudiziari. 
 


 
Obiettivi del Progetto e descrizione delle attività da realizzare (Descrivere sinteticamente 
il risultato delle attività da realizzare ) 
La partecipazione al cantiere rappresenta per questa famiglia un’occasione per riprendere un 
percorso di riavvicinamento al mondo del lavoro ed evitare ulteriori peggioramenti della sua 
condizione anche in termini di marginalità e inclusione sociale. 
L’inserimento nei settori comunali avverrà cercando il più possibile di contemperare le esigenze e 
le caratteristiche personali (curricola, bisogni personali, problematiche particolari ecc.) con gli 
elementi distintivi (tipo di servizio mansioni, ambiente organizzativo ecc.) del settore ospitante. E 
ciò per favorire lo sviluppo di esperienze e l’acquisizione di competenze e conoscenze  capaci 
migliorare la posizione dei partecipanti sul mercato del lavoro.  
 


 
 
Luogo di svolgimento delle attività 
Nell’ambito cittadino presso le circoscrizioni cittadine. 
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Soggetti partecipanti (indicare i soggetti partecipanti al progetto specificandone la percentuale 
rispetto al totale dei partecipanti) 
 


□ lavoratori/trici con età superiore o uguale a 45 anni con basso livello di istruzione (scuola dell’obbligo 


o privi di titolo di studio): 50%  


x lavoratrice con basso livello di istruzione e con condizioni sociali/familiari di particolare 


difficoltà/gravità anche in raccordo con i servizi socio assistenziali :100%  


□ lavoratori/trici inseriti nel Programma Provinciale di Azioni di Contrasto alla Crisi per l’anno 


2011_____% 


□ lavoratori/trici ultracinquantenni inseriti in un percorso di accompagnamento alla pensione_____% 


□ lavoratori/trici ex LSU ultracinquantenni, già precentemente inseriti in progetti autofinanziati 


terminati entro il 31 dicembre 2005 _____% (Ai sensi della DGP 788-36514/2012 i cantieri lavoro rivolti 
a soggetti ex LSU sono dedicati esclusivamente a questo target di persone, la percentuale dovrà, 
quindi, essere pari al 100%) 


 
 
 
Modalità di selezione dei partecipanti  


□ Chiamata pubblica 


□  Avviso Pubblico 


□  Collaborazione con il Centro per l’Impiego 


□ Collaborazione con i Servizi Socio Assistenziali 


X la partecipante è segnalata dalla Procura della Repubblica di Torino sulla base di quanto indicato 


nell’intesa stipulata fra questa e il Comune di Torino. 


 
(Ai sensi della DGP 788-36514/2012 è possibile selezionare i partecipanti solo attraverso l’avviso pubblico 
che deve essere concordato con il Centro per l’Impiego, quindi sono da barrare entrambe le caselle. Nel 
caso di progetti in cui è prevista il raccordo con i servizi sociali barrare le tre caselle) 


 
Fonti di Finanziamento del progetto  


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


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


 


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


 
Percentuale contributo Provinciale 


□  ________% (inserire la percentuale di finanziamento da parte della Provincia) 


x Non è previsto il finanziamento provinciale. 


 
(Come precisato nella DGP 788-36514/2012 le risorse provinciali sono all’attualità indisponibili, per cui è 
necessario barrare la casella “Non è previsto il finanziamento provinciale”) 
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Oneri e Spese 
Numero partecipanti 
 
 
                  350 
 
                di cui 


N giornate di durata del cantiere 
N ore 


settimanali 


Spesa complessiva 
prevista per la 
copertura INPS 


Spesa complessiva 
prevista per la 


copertura INAIL, 
Assicurazione R.C., 


ecc. 


Numero complessivo 
di giornate 


 
 
 
 
 


Totale indennità 
giornaliera 
(=indennità 


giornaliera per 
numero giornate) 


 
         F 
 


 
1 


 
        M  
 


 253 
 


25 
 


900,17 
1.648,33 


 
253 


6.178,26 


 


Oneri per i Servizi al Lavoro 
Costo complessivo delle 
attività di accoglienza, 
primo filtro e/o presa in 
carico 


N ore  Costo complessivo 
delle attività di 
orientamento 
professionale 


N di ore  Costo complessivo 
delle attività di 
consulenza 
orientativa 


N ore  Costo complessivo 
delle attività di 
accompagnamento al 
lavoro 


N ore  


 
 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


numero 
partecipanti 


numero 
partecipanti 


Numero 
partecipanti 


numero 
partecipanti 
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Oneri per la Formazione Oneri per la Sicurezza 


Tipologia corso 
 
 


Durata (n. ore) 
 
 


Numero 
partecipanti  
 


 
Costo  
complessivo 
 


Adeguamento 
Piano per la 
Sicurezza 


Formazione dei 
lavoratori 
 


Dotazioni per la 
Sicurezza 
 


     
 


  


       


       







Provincia di ……………TORINO………………………….                                                                                 Anno di esercizio: …2014….. 


5 di 5 


Fonti di finanziamento del progetto 
 
 


Contributi per le indennità dei partecipanti 


 
Contributo regionale per 
indennità giornaliera 
corrisposta ai 
partecipanti 


 
Contributo 
provinciale per 
indennità 
giornaliera 


 
Quota Ente 
proponente per la 
copertura 
dell'indennità 
giornaliera 


 
Quota Ente 
proponente per 
coprire oneri 
previdenziali, 
assicurativi e altre 
spese 


 
Altre eventuali 
fonti di 
finanziamento 


0 0 6.178,26 2.548,50 0 


 
 


Contributi per i Servizi al lavoro Contributi per la Sicurezza 


 
Contributo regionale per 
attività di accoglienza, 
primo filtro e/o presa in 
carico 


 
Contributo 
regionale per le 
attività di 
orientamento 
professionale 


 
Contributo 
regionale per le 
attività di 
consulenza 
orientativa 


 
Contributo 
regionale per le 
attività di 
accompagnamento 
al lavoro 


Contributo 
regionale per 
l'Adeguamento 
Piano per la 
Sicurezza 
 


 
Contributo regionale 
per la Formazione 
dei lavoratori 
 
 
 


Contributo 
regionale per le 
Dotazioni per la 
Sicurezza 
 
 


     
 
 


 


 


Contributi per la Formazione 


 
Contributo  
Regionale 
 


Quota a carico dell'Ente 
proponente 
 


  
      
 


  


  
 


IL DIRIGENTE DI AREA 
Dr. Gianfranco PRESUTTI 
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CITTA’ DI TORINO 


Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 


Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale 


Cantieri di lavoro   
 


 


 


OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA 


COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO. SPESA 


PREVISTA EURO 8.726,76. 


 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 – prot. 


13884. 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 – prot. 


16298. 


Effettuate le valutazione ritenute necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli dell’art. 2 delle disposizioni 


approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore 


Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 


comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


           


                         IL DIRIGENTE 


                                    Dott. F. DANTE 


 


 


 


 


LB/dlc 


 


 


 





