
Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo 
Economico 

2018 04282/023 

Area Commercio 
Servizio Lavoro 
CT 
0/C 
 

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 ottobre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi la Sindaca Chiara APPENDINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PIANO CONTRASTO POVERTA`: ART. 32  L.R. 34/2008. APPROVAZIONE 
 PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO ANNI 2018-2019  RIVOLTO A BENEFICIARI 
DEL REI  REDDITO DI INCLUSIONE. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA 
REGIONE PIEMONTE. SPESA MASSIMA PREVISTA EURO 896.065,95 FINANZIATA 
CON FONDI PON INCLUSIONE.  

Roberto FINARDI 
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 
di concerto con l’Assessora Schellino.  

 
Nell’ambito del progetto predisposto ed approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale del 20 dicembre 2016 – esecutiva dal 6 gennaio 2017  (mecc. 2016 006540/023) ai 
fini dell'ammissione al finanziamento, a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) 
“Inclusione”, di proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva 
(SIA) - Azione 9.1.1, poi ridenominato REI - Reddito di Inclusione -  sono previste azioni 
specifiche rivolte al sostegno dei percorsi personalizzati di inclusione sociale ed occupazionale.  

In particolare, sulla base dell’esperienza maturata dalla Città negli interventi di contrasto 
degli effetti della perdurante crisi economica che ha colpito le fasce di popolazione più deboli 
del mercato del lavoro,   si è individuato nell’istituto dei Cantieri di Lavoro ai sensi dell’art. 32 
della Legge Regionale n. 34/08, uno  strumento utile per predisporre progetti personalizzati di 
sostegno e di inclusione a favore di nuclei beneficiari della misura nazionale SIA – REI. 

Il progetto complessivo, approvato con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n. 64 del 13 marzo 2017 ha previsto quindi il ricorso all’istituto dei 
Cantieri di Lavoro per i disoccupati residenti in Torino beneficiari di tali misure, con un 
contributo pari ad Euro 318.000,00. 

E’ in fase di predisposizione una richiesta al Ministero competente di diversa 
modulazione del contributo complessivo assegnato tale da far confluire alla misura Cantieri di 
Lavoro la cifra prevista per i voucher, non assegnabili per la modifica della normativa relativa. 

Occorre pertanto  istituire un Cantiere di Lavoro denominato “Interventi straordinari 
contro la disoccupazione per beneficiari REI  del Comune di Torino – anno 2018-2019” che 
avrà inizio entro il mese di novembre 2018 per la durata di quattro mesi che interesserà n. 111 
nuclei beneficiari del REI individuati dalla Divisione Servizi Sociali.  

Qualora il Ministero approvasse la rimodulazione, il Cantiere sarà prorogato per un 
massimo di otto mesi.  

In un’ottica di incremento delle opportunità di inclusione attiva anche rivolta alle persone 
con maggiori difficoltà di inserimento socio-lavorativo, saranno coinvolte persone beneficiarie 
di REI  che, sulla base del percorso di preassessment (analisi preliminare) predisposto dai Poli 
di inclusione sociale dei Distretti Sociali (come da specifiche Linee Guida REI sugli strumenti 
operativi per la valutazione e la progettazione  approvate in sede di Conferenza Stato Regioni), 
in relazione alla presenza di bisogni complessi, risultano di competenza dei Servizi Sociali, in 
integrazione con altri Servizi, non presentando bisogni esclusivamente di tipo lavorativo che 
possano essere affrontati esclusivamente dal Centro per l’Impiego. 

Nel predisporre il progetto personalizzato a favore di tutto il nucleo che presenta bisogni 
complessi, pertanto, gli operatori potranno avvalersi dello strumento dei Cantieri di Lavoro 
quale opportunità per sostenere e sviluppare le capacità dei componenti il nucleo e le possibilità 
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di uscita dalla condizione di fragilità economica e sociale. 

Premesso pertanto che il nucleo dovrà essere individuato tra quelli percettori della misura 
statale REI, che presentano bisogni complessi e che necessitano di interventi differenziati 
predisposti da una équipe multidisciplinare,  lo strumento Cantiere verrà utilizzato sulla base 
della valutazione dell’équipe multidisciplinare in quanto strumento professionale, che risulti 
appropriato alle capacità ed alle esigenze del nucleo, e che possa  incidere con la maggiore 
efficacia possibile rispetto al percorso progettuale di sostegno da attivare.  

Poiché il Bando Regionale Cantieri di Lavoro 2018 prevede quali destinatari della misura 
lavoratori/trici disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015 (ovvero privi di lavoro e  disponibilità 
al lavoro presso il Centro per l’Impiego di competenza) “con basso livello di istruzione e con 
condizioni sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità anche in raccordo con i servizi socio 
assistenziali”, saranno prioritariamente coinvolti nuclei familiari beneficiari di REI 
difficilmente collocabili in percorsi occupazionali, anche in relazione all’età avanzata, e che già 
beneficiano di interventi significativi da parte del sistema dei servizi sociali della Città, in 
termini di sostegno al reddito, all’abitare o di sostegno familiare ed alla genitorialità; i nuclei 
non potranno essere inoltre beneficiari contemporaneamente di altre misure di politica attiva 
quali tirocini, buoni Servizio Regione Piemonte, e  similari.  

Essendo il nucleo nel suo complesso destinatario del progetto, potranno essere individuati 
per i percorsi di Cantiere non solo i beneficiari singoli intestatari della misura, quanto anche 
altri componenti il nucleo – ad esempio un figlio di maggiore età - per i quali l’inserimento 
possa risultare più idoneo ed appropriato.   

Una parte limitata dei beneficiari sarà inoltre individuata sulla base dei cittadini 
beneficiari di REI inseriti come “riserve” nel recente Bando Cantieri promosso dalla Città  e 
nati tra luglio 1952 e dicembre 1953 e per i quali non è stato possibile l’inserimento nei Cantieri 
di Lavoro ordinari. 

La Città, attraverso l’inserimento in Cantiere di Lavoro, intende predisporre percorsi di 
inserimento in attività che possano costituire occasione di restituzione alla collettività e nel 
contempo il più possibile occasione di inclusione e di crescita delle capacità e delle esperienze 
del singolo beneficiario coinvolto.  

Il Cantiere sarà pertanto attivato in appoggio a diversi ambiti di attività 
dell’Amministrazione, in particolare servizi sociali, di supporto al primo accesso e 
laboratoriali,  servizi culturali, demografici, ambiente e verde pubblico. 
  Tale progetto, finanziato con Fondi di cui al PON Inclusione sarà presentato alla 
Regione Piemonte per la necessaria autorizzazione.  

L’orario sarà di 25 ore settimanali. Il costo del progetto  per il periodo novembre 2018 – 
febbraio 2019 ammonta ad Euro 304.325,41 così suddiviso: 

anno 2018 
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• Euro 138.068,03 per indennità e oneri riflessi – Euro 5.145,96 per visite mediche 
preassuntive – Euro 3.330,00 per visite mediche presso medico  competente – Euro 
12.225,54 per DPI per un totale di Euro 158.769,53; 

Anno 2019 
• Euro 145.555,88 per indennità e oneri riflessi. 

 La copertura della spesa è garantita dal finanziamento PON Inclusione, che avverrà dietro 
presentazione di regolare rendiconto a costi reali predisposto al termine del Cantiere di Lavoro. 
 Qualora il Ministero del Lavoro autorizzasse la rimodulazione del contributo 
complessivo assegnato, richiesta in fase di predisposizione da parte del servizio Prevenzione 
alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in difficoltà, il Cantiere sarà prorogato per un 
massimo di otto mesi. Il costo della proroga da marzo 2019 a ottobre 2019 ammonta a Euro 
591.740,54 per indennità e oneri riflessi e tale proroga sarà coperta con Fondi di cui al PON 
Inclusione per l’anno 2019. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’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, l’istituzione del Cantiere di Lavoro 

“Interventi straordinari contro la disoccupazione per beneficiari SIA del Comune di 
Torino – anno 2018-2019”, dettagliatamente descritto nel progetto qui allegato, quale 
parte integrante della presente deliberazione (all. 1), per la durata di quattro mesi dal 5 
novembre 2018, per n. 111 disoccupati individuati dalla Divisione Servizi Sociali tra i 
beneficiari del SIA eventualmente prorogabile per un massimo di otto mesi; 

2) di presentare il progetto alla Regione Piemonte per l’autorizzazione all’avvio del 
cantiere, così come indicato in narrativa; 
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3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa per un importo 

complessivo massimo di Euro 896.065,95; 
4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 
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 Commercio,  
Lavoro, e Attività Produttive, Economato 

e Contratti e Appalti, Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 

L’Assessora alla Salute 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 

 
La Direttrice 

Divisione Commercio, Lavoro,  
Turismo, Attività Produttive 

e Sviluppo Economico 
Paola Virano 

 
 

Il Dirigente  
Area Commercio, 

Attività Produttive e Lavoro 
Roberto Mangiardi 

 
 

La Direttrice 
Divisione Servizi Sociali 

Monica Lo Cascio 
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Il Dirigente 
Servizio Prevenzione alle Fragilità 
Sociali e Sostegno agli Adulti in 

Difficoltà 
Uberto Moreggia 

 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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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 15 ottobre 2018 al 29 ottobre 2018; 

 
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 25 ottobre 2018. 
 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 


 


 
 


Allegato n. 1 alla deliberazione 2018 04282/23 


 


BANDO  


CANTIERI DI LAVORO  


 


In attuazione dell’Atto di indirizzo di cui alla  


D.G.R. n. 2-6447 del 26/02/2018 


 


Esercizio 2018 


 
 
 


D.D. n 143 del 9.02.2018 


 
 


Azione 1 


 


Cantieri di lavoro per 


 


DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE 


 


 


SCHEDA PROGETTO 
 
 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 
DENOMINAZIONE PROGETTO: 


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER BENEFICIARI REI DEL COMUNE DI TORINO – 


ANNO 2018-2019. 


 


Avvio cantiere1 previsto per il 05/11/2018                             Fine lavori2 prevista per il 28/02/2019                              
 


SEZIONE 1   
A.1 Caratteristiche dell’Ente proponente 


1.1 Dati soggetto proponente   
Denominazione e Ragione Sociale COMUNE DI TORINO 


Codice Fiscale/Partita IVA 00514490010 


Natura giuridica ENTE LOCALE 


Rappresentante Legale APPENDINO CHIARA 


Indirizzo Sede Legale  P.ZZA PALAZZO DI CITTA’ 1 


Città TORINO 


Provincia TORINO 


CAP 10121 


Tel. 011 011 25956 


TeleFax 011 011 25945 


e-mail cantieridilavoro@comune.torino.it 


PEC lavoro@cert.comune.torino.it 


 
Referente del Progetto  MANGIARDI ROBERTO 


Tel. 011 011 25956 


TeleFax 011 011 25945 


e-mail cantieridilavoro@comune.torino.it 


 
 


 


1.3 Cantieri di lavoro realizzati negli ultimi 4 esercizi (proponente COMUNE DI TORINO) 
Esercizio:   


x FINANZIATO 


□ AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  
INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI 


GIUDIZIARI 


dal:   01/03/2014 al:   28/02/2015 


Esercizio:   


x FINANZIATO 


□ AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER L’INSERIMENTO DI DISOCCUPATI A 24 MESI DAL 
RAGGIUNGIMENTO DEL BENEFICIO PENSIONISTICO 


dal:   01/06/2014 al:   31/05/2015 


Esercizio:   


x FINANZIATO 


□ AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 
INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL 


LAVORO 


dal:   01/12/2014 al:   30/11/2015 


Esercizio:   


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  
INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA COMPETENTI ORGANI 


GIUDIZIARI 


dal:   01/03/2015 al:   28/02/2016 


Esercizio:   


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER IL PROSEGUO DELL’INSERIMENTO DI DISOCCUPATI A 24 
MESI DAL RAGGIUNGIMENTO DEL BENEFICIO PENSIONISTICO 


dal:   01/05/2015 al:   30/11/2015 


Esercizio:   Denominazione: 


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


dal:   01/06/2015 al:   30/11/2015 


                                            
1 Data indicativa  
2 Data indicativa 







 


 


□ FINANZIATO 


X AUTO-FINANZIATO 


PER L’INSERIMENTO DI DISOCCUPATI A 24 MESI DAL 
RAGGIUNGIMENTO DEL BENEFICIO PENSIONISTICO 


 
Esercizio:   


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 
PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI 


GIUDIZIARI 


dal:   31/03/2016 al:   31/03/2017 


Esercizio:   


x FINANZIATO 


□ AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER L’INSERIMENTO DI DISOCCUPATI A 24 MESI DAL 


RAGGIUNGIMENTO DEL BENEFICIO PENSIONISTICO 


dal:   01/12/2015 al:   31/05/2016 


Esercizio:   


x FINANZIATO 


□ AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER L’INSERIMENTO DI DISOCCUPATI A 24 MESI DAL 
RAGGIUNGIMENTO DEL BENEFICIO PENSIONISTICO 


dal:   01/06/2016 al:   31/05/2017 


Esercizio:   


x FINANZIATO 


□ AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 
INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL 


LAVORO 


dal:   01/09/2016 al:   31/08/2017 


Esercizio:   


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  
INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER DISOCCUPATI ULTRASSESSANTENNI 


dal:   07/11/2016 al:   30/04/2017 


Esercizio:   


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  
INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER DISOCCUPATI ULTRASSESSANTENNI. ANNO 2017 


dal:   01/05/2017 al:   31/08/2017 


Esercizio:   


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER L’INSERIMENTO DI DISOCCUPATI A 24 MESI DAL 
RAGGIUNGIMENTO DEL BENEFICIO PENSIONISTICO PER 


L’ANNO 2017 


dal:   01/06/2017 al:   31/08/2017 


Esercizio:   


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER DISOCCUPATI ULTRASSESSANTAQUATTRENNI IN 
ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE 


dal:   01/09/2017 al:   30/11/2017 


 


B.1 Coerenza del processo di realizzazione del progetto descritto rispetto agli obiettivi del bando 
 
Max 10 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 


Descrizione del fabbisogno alla base dell’intervento 


Il Cantiere di Lavoro è sostanzialmente finalizzato a offrire unopportunita’ di inclusione attiva ai nuclei beneficiari del REI 


Il loro inserimento nei settori comunali  nell’ambito della manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico nonché nei servizi di 


utilità pubblica in appoggio al personale presente nelle strutture consente di ampliare e migliorare i servizi rivolti alla cittadinanza 


 
Max 25 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 


Obiettivi del progetto in termini di rafforzamento dell’occupabilità dei partecipanti   


Attraverso lo strumento Cantiere, appropriato alle capacità e alle esigenze dei nuclei familiari, si possa incidere con maggiore 


efficacia possibile sul reinserimento socio-lavorativo dei componenti. 


 
 
Max 25 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 


Descrizione delle attività formative finalizzate al rinforzo dell’occupabilità in termini di numero di: partecipanti previsti, 


contenuti, obiettivi e durata. 


 


L’attività formativa è erogata da personale  interno □  esterno □     







 


 


 


Se erogata da personale esterno indicare, se già individuato, il soggetto incaricato:  


 


___________________________________________________________________________________________________ 


 


 
max 15 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 


Descrizione delle attività formative per la sicurezza sui posti di lavoro in termini di contenuti e durata. 


  


I disoccupati provengono dal Cantiere di Lavoro 2018 e pertanto a loro è già stato somministrato il corso sulla sicurezza di legge 


 


L’attività formativa sarà erogata da personale  interno x  esterno □     


 


Se erogata da personale esterno indicare, se già individuato, il soggetto incaricato:  


 


___________________________________________________________________________________________________ 


 


 
Max 10 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 


Altre informazioni relative alla sicurezza sui posti di lavoro. 


  


Adeguamento del Piano per la Sicurezza  SI □  NO □     


Breve descrizione 


 


  


 Acquisto attrezzatura antinfortunistica     SI X  NO □     


Breve descrizione 


Ad ogni partecipante saranno forniti DPI adeguati alle mansioni assegnate 


 


 


Altro: 


 


 


 
Max 25 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 


Descrizione delle modalità di individuazione dei partecipanti e della collaborazione con i Servizi Socio- Assistenziali   


I disoccupati saranno individuati dai Servizi Sociali tra i componenti dei nuclei beneficiari REI 


 


 
Max 25 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 


Servizi di integrazione del sostegno economico ai partecipanti   


 


 







 


 


C.1 Priorità della programmazione 
 
Max 15 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 


Descrivere le modalità e/o gli strumenti attraverso i quali, nell’attività del Cantiere di lavoro, sono valorizzati i temi dello 


sviluppo sostenibile e della parità tra uomini e donne e non discriminazione 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


D.1 Organizzazione 
 
Max 20 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 


Descrivere le modalità organizzative che si intendono adottare per gestire il Cantiere di lavoro in relazione ai seguenti aspetti: 
 


Identificazione e attribuzione dei compiti 


I disoccupati inseriti saranno inseriti nelle strutture assegnate dopo colloquio individuale, valutazione delle caratteristi lavorative 


personali, luogo di residenza nonchè esito della visita medica preassuntiva. 


 


 


 


 


Coordinamento e comunicazione interna  


Il coordinamento delle attività è in capo ai singoli datori di lavoro(direttori/dirigenti di Area)in stretta collaborazione con l’ufficio 


Cantieri che segue la parte amministrativa e contabile. 


 


 


 


 


Pianificazione delle attività 


L’ attività sono pianificate nell’ambito delle singole strutture a cui sono affidati i cantieristi 


 


 


 


Altro: 


 


 


 
Max 10 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 


Luogo di svolgimento delle attività e orario di lavoro 


Settori comunali e circoscrizionali. 


 
 
 
 
 







 


 


 


Destinatari 


 
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        111     (di cui:   Maschi               Femmine             ) 


 


(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_100_% 


 


□ lavoratori/trici provenienti dal cantiere precedente che terminerà a settembre 2018 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 dell’art. 32 della L.R. 34/08 


che disciplina il funzionamento dei Cantieri di lavoro, i requisiti pensionistici di vecchiaia o assegno sociale entro i 24 mesi dal 


termine del cantiere precedente.__ ___% 


 
 


Modalità di selezione dei partecipanti 
 


Chiamata nominativa: 


X per lavoratrici/lavoratori segnalati dai servizi socio assistenziali 
□ per lavoratori/trici provenienti dal cantiere precedente che terminerà a settembre 2018 


 


Avviso Pubblico 


 □ Avviso pubblico emanato dal Centro per l’impiego 


□ Avviso pubblico emanato da Ente pubblico proponente 


 
 


Modalità 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: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 







 


 


SEZIONE 2  
 


2.1 Preventivo di spesa 


 


 


MACROVOCE Cod. Voci di spesa 
IMPORTO 


TOTALE 


Contributo 


regionale 


Quota a carico 


del proponente 


B2- Realizzazione 
B.2.5 Spese legate ad utenti/partecipanti 


105.887,34 € 0 €  105.887,34 € 
 Spesa per indennità giornaliere 


 
Indicazioni per il calcolo degli importi delle voci di spesa  


 
I parametri di riferimento per il calcolo dell’indennità giornaliera da corrispondere ai partecipanti al cantiere lavoro, sono i seguenti:  


- cantiere lavoro avente durata da 2 a 6 mesi e da 40 a 130 giornate lavorative per 35 ore settimanali su 5 giornate lavorative settimanali con indennità 


giornaliera pari a Euro 34,25;   


- cantiere lavoro avente durata da 2 a 12 mesi e da 40 a 260 giornate lavorative per 30 ore settimanali su 5 giornate lavorative settimanali con indennità 


giornaliera pari a Euro 29,36; 


- cantiere lavoro avente durata da 2 a 12 mesi e da 40 a 260 giornate lavorative per 25 ore settimanali su 5 giornate lavorative settimanali con indennità 


giornaliera pari a Euro 24,46;  


- cantiere lavoro avente durata da 2 a 12 mesi e da 40 a 260 giornate lavorative per 20 ore settimanali su 5 giornate lavorative settimanali con indennità 


giornaliera pari a Euro 19,57. 


Il riconoscimento dei costi a copertura dell’indennità giornaliera e dei costi relativi alla sicurezza avverrà a costi reali sulla base di quanto previsto dal documento  “Linee 


guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 807 del 


15/11/2016. 


 


 








Allegato n. 2 alla deliberazione n. 2018 04282/23 


CITTA’ DI TORINO 


Area Commercio 


Servizio Lavoro   


 


 


 


OGGETTO:  PIANO CONTRASTO POVERTA’: ART. 32  L.R. 34/2008. APPROVAZIONE  PROGETTO DI CANTIERE 


DI LAVORO ANNI 2018-2019  RIVOLTO A BENEFICIARI DEL REI  REDDITO DI INCLUSIONE - RICHIESTA 


AUTORIZZAZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE. SPESA MASSIMA PREVISTA EURO 896.065,95 FINANZIATA 


CON FONDI PON INCLUSIONE. 


 


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.    


 


 


 


 


 


LB/dlc 





