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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ART. 32  L.R. 34/2008. APPROVAZIONE  PROGETTO DI CANTIERE DI 
LAVORO PER L`ANNO 2018 PER L`INSERIMENTO DEI BENEFICIARI 
DELL`ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
ALLA REGIONE PIEMONTE. SPESA PREVISTA EURO 218.378,08.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 05334/023 2 
 
 

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. 

Il comma 5 del suddetto articolo, 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. 

Per i 100 disoccupati provenienti dai Cantieri di Lavoro nati tra giugno 1952 e dicembre 
1953 e che terminano l’inserimento il 30 novembre 2017, l’applicazione dell’art. 24 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 (riforma Fornero) non consente di raggiungere, nel rispetto del comma 
5, i requisiti pensionistici di vecchiaia o assegno sociale entro i 24 mesi dal termine del cantiere 
precedente. 

Sollecitata dal Comune di Torino con nota in data 21 giugno 2017, la Regione Piemonte 
ha dato ampia assicurazione che provvederà ad inserire nel Bando Regionale per i Cantieri 
2018, previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del 17 novembre 2017 mecc. 
24-5937, pubblicata sul BUR in data 23 novembre 2017, una specifica deroga per l’inserimento 
dei disoccupati rientranti in questa particolare categoria, prevedendo l’annullamento della 
prescrizione circa la “distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l’inizio 
dell’altro” indicata al comma 5 dell’art. 32. 

In attesa dell’adozione di tali disposizioni regionali, previste per il mese di dicembre 2017 
e per garantire una continuità di inserimento ai suddetti disoccupati ultrasessantaquattrenni, 
nelle more della presentazione del progetto di Cantiere di Lavoro che potrà accedere al 
finanziamento regionale nei tempi previsti dalla deliberazione regionale su menzionata, si 
ritiene opportuno istituire un Cantiere di Lavoro denominato “Interventi straordinari contro la 
disoccupazione per disoccupati ultra sessantaquattrenni in accompagnamento alla pensione” 
per la durata di tre mesi dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018. 

Tale progetto, in autofinanziamento, sarà presentato alla Regione Piemonte per la 
necessaria autorizzazione e il suo avvio sarà comunque subordinato all’uscita dell’emanande 
disposizioni regionali in merito alla deroga circa il loro inserimento.  

L’orario sarà di 25 ore settimanali. Il costo complessivo del progetto ammonta ad Euro 
218.378,08. 

La spesa prevista sarà finanziata dall’accertamento di incasso di Euro 284.178,35 dovuti 
da Agenzia Piemonte Lavoro quale finanziamento dei Cantieri di Lavoro 2016, il cui 
rendiconto è già stato controllato e approvato dall’Agenzia stessa. 



2017 05334/023 3 
 
 
 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; 
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 tre mesi dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018, per n. 100 disoccupati 
provenienti dal Cantiere di Lavoro che terminerà il 30 novembre 2017; 

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

3) di subordinare l’effettivo avvio del Cantiere all’adozione delle disposizioni regionali 
riguardanti la specifica deroga per l’inserimento dei disoccupati provenienti dai Cantieri 
di Lavoro nati tra giugno 1952 e dicembre 1953 e che terminano l’inserimento il 30 
novembre 2017, e per i quali l’applicazione dell’'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 
(riforma Fornero) non consente di raggiungere, nel rispetto del comma 5 i requisiti 
pensionistici di vecchiaia o assegno sociale entro i 24 mesi dal termine del cantiere 
precedente; 

4)     di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa per un importo 
complessivo di Euro 218.378,08; 

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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

 L’Assessore al Commercio,  
Lavoro e Attività Produttive,  

Economato e Contratti e Appalti,  
Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 
Roberto Mangiardi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 70 firmato in originale: 
 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

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 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 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 14 dicembre 2017.    



2017 05334/023 5 
 
 

 






































Allegato n. 1 alla deliberazione n. 2017 05334/23 


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 2018 


PER L`INSERIMENTO DEI BENEFICIARI DELL`ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE. RICHIESTA 


AUTORIZZAZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE. SPESA PREVISTA EURO 218.378,08. 


 


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 





