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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 settembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio Roux. 

 
       
 
OGGETTO: ART. 32  L.R. 34/2008. 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.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.  
 

Da tempo, la Città di Torino è impegnata nel potenziamento di interventi a contrasto degli 
effetti della perdurante crisi economica che ha colpito le fasce di popolazione più deboli del 
mercato del lavoro, in particolar modo gli ultra sessantenni che, avendo da tempo perso il 
lavoro, non riescono più, a motivo dell’età, a rientrare in ambiti lavorativi. 

In tale ambito, un ruolo importante hanno i Cantieri di Lavoro previsti dall’art. 32 della 
L.R. n. 34/08, che al comma 5, modificato dalla L.R. n. 20 del 11 ottobre 2011, prevede che i 
soggetti utilizzati nel cantiere che raggiungano i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia 
o assegno sociale nell’arco dei 24 mesi successivi alla fine del Cantiere, possono proseguire 
l’inserimento in modo continuativo fino al raggiungimento del beneficio medesimo.  

In attesa delle disposizioni regionali circa il finanziamento dei cantieri 2017-2018 e per 
permettere ai 40 disoccupati aventi diritto, tra quelli inseriti nel Cantiere 2016/2017, di 
raggiungere il beneficio pensionistico, si ritiene necessario istituire un Cantiere di Lavoro 
denominato “Interventi straordinari contro la disoccupazione per disoccupati ultra 
sessantaquattrenni in accompagnamento alla pensione” per la durata di dodici mesi dal 
1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018 per il proseguo di n. 40 disoccupati di cui sopra. 

Tale progetto, definito in autofinanziamento, sarà presentato ad Agenzia Piemonte 
Lavoro per la necessaria autorizzazione e alla stessa per l’accesso al finanziamento nel 
momento in cui la Regione Piemonte emanerà le disposizioni riguardanti il contributo dei 
Cantieri di Lavoro 2017/2018. 

L’orario sarà di 25 ore settimanali. Il costo complessivo del progetto ammonta ad 
Euro 348.898,63. 

La spesa prevista sarà per Euro 27.227,56 per l’anno 2017 coperta da fondi di spesa 
corrente del Bilancio comunale 2017 e per Euro 321.671,07 per l’anno 2018 coperta da fondi 
di spesa corrente del Bilancio comunale 2018. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).    

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; 
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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, l’istituzione del Cantiere di Lavoro 

“Interventi straordinari contro la disoccupazione per disoccupati ultra 
sessantaquattrenni in accompagnamento alla pensione”, dettagliatamente descritto nel 
progetto qui allegato, quale parte integrante della presente deliberazione (all. 2), per la 
durata di dodici mesi dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018, per n. 40 disoccupati 
provenienti dal cantiere di Lavoro 2016/2017; 

2) di presentare il progetto ad Agenzia Piemonte Lavoro per l’autorizzazione all’avvio del 
cantiere in autofinanziamento, così come indicato in narrativa; 

3) di trasformare il suddetto progetto da autofinanziato a finanziato nel momento in cui la 
Regione Piemonte emanerà le disposizioni riguardanti il contributo dei Cantieri di Lavoro 
2017/2018; 

4) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa per un importo 
complessivo di Euro 348.898,63; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

6) 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 Commercio, Lavoro,  

Attività produttive, Contratti e Appalti 
Economato e Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 
Roberto Mangiardi 

 
 



2017 03765/023 4 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

       IL VICESINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
        Guido Montanari          Flavio Roux         
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 2 ottobre 2017 al 16 ottobre 2017; 

 
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 12 ottobre 2017. 
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PROGETTO DI CANTIERE LAVORO PER DISOCCUPATI 
Art 32 della L.R. 34/2008 - D.G.R 19-2599 del 14/12/2015. 


 


 


SCHEDA PROGETTO 
 
Ente presentatore del progetto 
 
COMUNE DI TORINO___________________________________________________ 


 
Indirizzo 


Via/Piazza 
BRACCINI  


N Civico 
2 


CAP 10141 


Comune TORINO 


Provincia  TORINO 


C.F. 00514490010 


 
Denominazione progetto 
INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRA 
SESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE  
 
Referente del progetto 


Cognome Nome: ROBERTO MANGIARDI 
Telefono: 01101125956 
Fax  01101125945 
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) 
 
LE MOTIVAZIONI DEL PROGETTO SONO POTER DARE UNA RISPOSTA CONCRETA DI SOSTEGNO AL REDDITO AI 
DISOCCUPATI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE 


 
Obiettivi del Progetto e descrizione delle attività da realizzare (Descrivere sinteticamente 
il risultato delle attività da realizzare ) 
OPERAI GENERICI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBLI E SPAZI VERDI DELLA CITTA’ DI 
TORINO 


 
 
Modalità di individuazione dei partecipanti (indicare tempi e modalità dell’avviso pubblico e gli 
eventuali criteri di selezione dei partecipanti) 
INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA DEI PARTECIPANTI GIA’ INSERITI NEL CANTIERE 2017 


 
 
Luogo di svolgimento delle attività  e orario di lavoro 
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SETTORI COMUNALI – 25 ORE SETTIMANALI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ – DAL MARTEDI’ AL SABATO 
 


 
Avvio del cantiere 1° DICEMBRE 2017 
Fine lavori  30 NOVEMBRE 2018 


 
 
Modalità organizzative ( Recepimento del verbale di intesa OO.SS.  di cui alla DGR N 13-2910 DEL 
15/02/2016, indicare se le stesse saranno applicate in analogia a quanto previsti per il personale 
dipendente oppure attraverso specifico accordo sindacale) 
 
SARANNO APPLICATE LE NOTE INFORMATIVE CANTIERI DI LAVORO 2016 
 


 
 


Servizi al Lavoro 
 
Accoglienza - primo filtro e/o presa in carico ( si rammenta che questa attività è a titolo 
gratuito) 
Contenuto e tempi  previsti 


 
 


Il Servizio sarà erogato da: 


□ Centro per l’Impiego     □ Soggetto Accreditato/Autorizzato  


- Incontri individuali  □ 


- Incontri di gruppo  □ 


Orientamento professionale 
Contenuto e tempi previsti 


 
 
 


Il Servizio sarà erogato da: 


□ Soggetto Accreditato/Autorizzato  


 
 
Consulenza orientativa 
Contenuto e tempi previsti  


 
 
 


Il Servizio sarà erogato da: 


□ Soggetto Accreditato/Autorizzato  


 
 
Accompagnamento al lavoro 
Contenuto e tempi previsti 


 
 
 


Il Servizio sarà erogato da: 
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□ Soggetto Accreditato/Autorizzato ______________________________________ 


 


- Incontri individuali  □  Incontri di gruppo  □ 


 
(I servizi al lavoro potranno essere erogati soltanto da soggetti accreditati diversi dai Centri per 
l’Impiego.) 
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Formazione e Sicurezza 
 
Formazione 
Contenuto  obiettivi e tempi previsti  


 
 
 


Il Servizio sarà erogato da: 
Soggetto Accreditato/Autorizzato  


 


Sicurezza 


Adeguamento del Piano per la Sicurezza                  Sì □                                 No □ 


Attività formativa                                                Sì  □                                 No □ 
Contenuto e tempi previsti 
 
 
 
Il Servizio sarà erogato da: 


 


□ Soggetto Accreditato/Autorizzato ___________________________________ 


Acquisto attrezzatura antinfortunistica                   Sì  □                                 No □ 


 







Anno di esercizio: 2017 all. n. 2 alla deliberazione n. 2017 03765/23 


5 di 7 


 
Lavoratori/trici  beneficiari/e: i soggetti disoccupati in cerca di occupazione di cui alla L.R. 34/08 
art. 29 c. 1, lett. a), non percettori di trattamenti previdenziali, ad eccezione dei/delle lavoratori/trici 
titolari di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, residenti nella Regione Piemonte e iscritti al 
Centro per l’Impiego di competenza come immediatamente disponibili al lavoro e che rientrano nelle 


seguenti categorie: 
 
Numero di destinatari previsti    40 


 
(indicare i soggetti partecipanti al progetto specificandone la percentuale rispetto al totale dei 
partecipanti) 


 


□ lavoratrici/lavoratori con età superiore o uguale a 45 anni con basso livello di istruzione (scuola 


dell’obbligo o privi di titolo di studio)  __% 


□ lavoratrici/lavoratori con basso livello di istruzione e con condizioni sociali/familiari di particolare 


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


X lavoratrici/lavoratori ultrasessantenni inseriti in un percorso di accompagnamento alla pensione 100% 


□ lavoratrici/lavoratori 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  


□ Avviso Pubblico 


□ Collaborazione con i Servizi Socio Assistenziali 


X individuazione nominativa in deroga 


(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: ……………………………………………………………………………………………………. 
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Oneri e Spese 
 


Numero partecipanti 
 
 


40 
 
                di cui 


N giornate di durata 
del cantiere  


N ore settimanali  Spesa complessiva 
prevista per la 
copertura INPS per 
partecipante 


Spesa complessiva 
prevista per la 
copertura INAIL, 
Assicurazione R.C., 
ecc. 


Numero complessivo di 
giornate  
 
 
 
 
 


 Totale indennità 
giornaliera 
(=indennità 
giornaliera per 
numero giornate) 


 
F 
 
 


12 


 
M 
 
 


28 


 
252 


 
25 


 
 
 


35.923,32 
 
 


 
 


66.418,51 
 


10.080 
 


246.556,80 
 


 
 


Oneri per i Servizi al Lavoro 


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 


 


  
  


 
 
 


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 
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Fonti di finanziamento del progetto 


 
 
 
 
 


Contributi per le indennità dei partecipanti 


Contributo regionale per indennità 
giornaliera corrisposta ai partecipanti 


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 
 


 
 


246.556,80 
 


  


102.341,83 
 


  


 
 
 
 
 


Contributi per i Servizi al lavoro Contributi per la Sicurezza 


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 


Sicurezza 


Contributo regionale 
per la Formazione dei 


lavoratori 


Contributo regionale 
per le dotazioni 
Piano Sicurezza 


       
 
 
 
 


Contributi per la Formazione 


Contributo Regionale 
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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:  ART. 32  L.R. 34/2008. 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. 


 


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.  


 


           Firmato in originale 


                   IL DIRIGENTE ADI AREA 


                                 Roberto MANGIARDI 


 


 


 


 


LB/dlc 





