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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 luglio 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: ART. 32  L.R. 34/2008. APPROVAZIONE  PROGETTI DI CANTIERE DI 
LAVORO PER L`ANNO 2019 PER L`INSERIMENTO DEI BENEFICIARI 
DELL`ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
ALLA REGIONE PIEMONTE. SPESA PREVISTA EURO 574.774,70.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Maria LAPIETRA 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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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 
Legge Regionale n. 34/08. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 aprile 2018 (mecc. 2018 01191/023), 
esecutiva dal 3 maggio 2018 è stato istituito il Cantiere di Lavoro “Interventi straordinari contro 
la disoccupazione integrati con azioni di sostegno nella ricerca del lavoro”. 

In tale Cantiere, sono stati inseriti n. 190 vincitori della graduatoria, prevista nel Bando 
Pubblico approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 2018 00816/023 del 6 marzo 2018, per 
il periodo 3 settembre 2018 - 31 agosto 2019. 

Tra i disoccupati inseriti, n. 109 persone hanno il requisito previsto dal comma 5, 
dell’art. 32 della legge sopra indicata che 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. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 (mecc. 2018 04282/023), 
esecutiva dal 25 ottobre 2018, è stato istituito il Cantiere di Lavoro denominato ”Interventi 
straordinari contro la disoccupazione per beneficiari REI del Comune di Torino - anno 
2018-2019” per l’inserimento di n. 111 disoccupati beneficiari della misura del reddito di 
inclusione sociale segnalati dai Servizi Sociali della Città di Torino, per il periodo 20 novembre 
2018-31 luglio 2019. Dei disoccupati inseriti n. 20 persone hanno il requisito previsto dal 
comma 5, dell’art. 32 della Legge Regionale. 

Inoltre, in entrambi i progetti di Cantieri sopra citati sono stati inseriti n. 60 disoccupati 
ultrasessantaquattrenni (n. 53 nel Cantiere “Interventi straordinari contro la disoccupazione 
integrati con azioni di sostegno nella ricerca del lavoro” e n. 7 nel Cantiere ”Interventi 
straordinari contro la disoccupazione per beneficiari REI del Comune di Torino - anno 
2018-2019”) 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.  

Poiché nel Bando Regionale per i Cantieri di Lavoro, per l’anno 2019, approvato con 
determinazione n. 20-7822 del 9 novembre 2018 è prevista un’eccezione per il superamento dei 
24 mesi per coloro che hanno terminato il Cantiere nel corso dell’anno 2017/2018, la Città di 
Torino intende richiedere alla Regione Piemonte un’estensione di tale eccezione per i 60 
disoccupati, di cui sopra, al fine di poterli ritenere anch’essi beneficiari del regime di 
accompagnamento alla pensione. L’effettivo inserimento lavorativo, per queste persone, 
avverrà solo dopo l’avvenuta approvazione regionale alla deroga. 
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Si ritiene opportuno istituire n. 2 Cantieri di Lavoro in autofinanziamento per garantire la 
continuità dell’inserimento dei disoccupati provenienti dai due Cantieri che termineranno 
rispettivamente il 31 agosto 2019 e il 31 luglio 2019: 
- Cantiere di Lavoro “Interventi straordinari contro la disoccupazione per disoccupati in 

accompagnamento alla pensione provenienti da Bando Pubblico. Anno 2019” per n. 162 
disoccupati per la durata di quattro mesi, dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2019. 
 L’indennità giornaliera da corrispondere ai disoccupati ammonta ad Euro 24,74 e 
l’orario sarà di 25 ore settimanali. 
Il costo totale del progetto ammonterà ad Euro 474.139,05 di cui Euro 334.435,32 per 
l’indennità giornaliera, Euro 139.703,73 per oneri previdenziali, assicurativi e altre spese. 

 La copertura della somma è così ripartita:  
 - Euro  338.119,93 con fondi di spesa corrente del Bilancio 2019 (88100/14); 
 - Euro 136.019,12 con fondi già accertati e incassati dal contributo regionale 2018 

sul Bilancio 2019 (88100/13); 
- Cantiere di Lavoro “Interventi straordinari contro la disoccupazione per disoccupati in 

accompagnamento alla pensione provenienti da cantiere Rei. Anno 2019” per n. 27 
disoccupati per la durata di cinque mesi, dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019. 
I nominativi sono segnalati dai Servizi Sociali della Città di Torino con nota  n. 33310 del 

18 giugno 2019 (all. 3). 
 L’indennità giornaliera da corrispondere ai disoccupati ammonta ad Euro 24,74 e l’orario 
sarà di 25 ore settimanali. 
 Il costo totale del progetto ammonterà ad Euro 100.635,65 di cui Euro 70.805,88 per 
l’indennità giornaliera, Euro 29.829,77 per oneri previdenziali, assicurativi e altre spese. 
La copertura della somma è garantita con fondi già accertati e incassati dal 
contributo regionale 2018 sul Bilancio 2019 (88100/13). 

Tali progetti, in autofinanziamento, saranno presentati alla Regione Piemonte per la 
necessaria autorizzazione.  

Il presente provvedimento è conforme alle 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; 
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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 dei Cantieri di Lavoro: 

- “Interventi straordinari contro la disoccupazione per disoccupati in 
accompagnamento alla pensione provenienti da Bando Pubblico. Anno 2019” per 
n. 162 disoccupati per la durata di quattro mesi, dal 1° settembre 2019 al 31 
dicembre 2019 (all. 1); 

- “Interventi straordinari contro la disoccupazione per disoccupati in 
accompagnamento alla pensione provenienti da cantiere Rei. Anno 2019” per n. 27 
disoccupati per la durata di cinque mesi, dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019 
(all. 2);  

2) di presentare i progetti alla Regione Piemonte per l’autorizzazione all’avvio del cantiere 
in autofinanziamento, così come indicato in narrativa, chiedendo contestualmente 
un’estensione ai 24 mesi di inserimento per i 60 disoccupati (n. 53 provenienti dal 
Cantiere “Interventi straordinari contro la disoccupazione integrati con azioni di sostegno 
nella ricerca del lavoro” e n. 7 dal Cantiere “Interventi straordinari contro la 
disoccupazione per beneficiari REI del Comune di Torino - anno 2018-2019”) 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, così come indicato 
in narrativa. L’effettivo inserimento lavorativo per queste persone avverrà solo dopo 
l’avvenuta approvazione regionale alla deroga; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa per un importo 
complessivo di Euro 574.774,70; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4); 

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 alle Politiche del Lavoro, 
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Commercio, Sportello Imprese, 
Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 

Economato, Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
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. 34 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
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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 dall’8 luglio 2019 al 22 luglio 2019; 

 
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 18 luglio 2019. 
 

        


















 


Allegato 2 alla deliberazione 2019 02554/23 
 
 


 
BANDO  


CANTIERI DI LAVORO  
 


In attuazione dell’Atto di indirizzo di cui alla  
D.G.R. n. 20-7822 del 09/11/2018 


 
Esercizio 2019 


 
 
 


D.D. n. 1295 del 16 novembre 2018 
 
 


 
 


Cantieri di lavoro per 
 


DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE 


 


 


SCHEDA PROGETTO 


 
 
 


 
 
 
 
 
 







 


 
 
 


 
DENOMINAZIONE PROGETTO: 
INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI IN 


ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE PROVENIENTI DA CANTIERE REI. ANNO 2019 


 
Avvio cantiere1 previsto per il 01/08/2019                             Fine lavori2 prevista per il 31/12/2019                               
 


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. 01101125963 


TeleFax 01101125945 


e-mail cantieridilavoro@comune.torino.it 


PEC lavoro@cert.comune.torino.it 


 
Referente del Progetto  MANGIARDI ROBERTO 


Tel. 01101125956 


TeleFax 01101125945 


e-mail  


 


 
1.3 Cantieri di lavoro realizzati negli ultimi 4 esercizi (proponente COMUNE DI TORINO) 
Esercizio:  2015 


□ 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:  2015 


□ 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:  2015 


□ FINANZIATO 


X AUTO-FINANZIATO 


Denominazione: 


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


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


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


 
Esercizio:  2016 


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


                                                 
1
  Data indicativa  


2
  Data indicativa 







 


x FINANZIATO 


□ AUTO-FINANZIATO 


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER L’INSERIMENTO DI DISOCCUPATI A 24 MESI DAL 


RAGGIUNGIMENTO DEL BENEFICIO PENSIONISTICO 


Esercizio:  2016 


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:  2016 


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:  2016 


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 
PER DISOCCUPATI ULTRASSESSANTENNI 


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


Esercizio:  2017 


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  
INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER DISOCCUPATI ULTRASSESSANTENNI. ANNO 2017 


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


Esercizio:  2017 


□ 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:  2017 


□ 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 


Esercizio:  2017 


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER DISOCCUPATI ULTRA SESSANTAQUATTRENNI IN 
ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE 


dal:   01/12/2017 al:   30/11/2018 


Esercizio:  2017 


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 
PER DISOCCUPATI ULTRA SESSANTAQUATTRENNI IN 


ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE 


dal:   01/01/2018 al:   31/03/2018 


Esercizio:  2018 


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  
INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER IL PROSEGUO DELL’INSERIMENTO DI DISOCCUPATI 


ULTRASESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO 
ALLA PENSIONE 


dal:   01/042018 al:   30/06/2018 


Esercizio:  2018 


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  
INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA COMPETENTI ORGANI 


GIUDIZIARI 


dal:   01/04/2018 al:   31/03/2019 


Esercizio:  2018 


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER IL PROSEGUO DELL’INSERIMENTO DI DISOCCUPATI 


ULTRASESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO 


ALLA PENSIONE 


dal:   01/07/2018 al:   30/09/2018 


Esercizio:  2018 


x FINANZIATO 


□ AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER DISOCCUPATI ULTRASSESSANTENNI. ANNO 2017 


dal:   03/09/2018 al:   31/08/2019 


Esercizio:   


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


Denominazione:  


INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 


PER IL PROSEGUO DELL’INSERIMENTO DI DISOCCUPATI 
ULTRASESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO 


ALLA PENSIONE 


dal:   01/10/2018 al:   31/03/2019 


Esercizio:  2018 Denominazione:  dal:   15/10/2018 al:   31/12/2018 







 


□ FINANZIATO 


x AUTO-FINANZIATO 


INSERIMENTO DI DISOCCUPATI  ULTRASESSANTATREENNI IN 


CONDIZIONE DI RISERVA NEL BANDO CANTIERI DI LAVORO 


EDIZIONE 2018 


 


 


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 ha lo scopo di dare una risposta concreta ai disoccupati ultrasessantatreenni che provengono dal Cantiere per 


beneficiari REI segnalati dai Servizi Sociali della Città di Torino 2018/2019. Per n. 20 di tali disoccupati l’applicazione  del comma 


5 dell’art. 32 della L.R. 34/08 permetterà di raggiungere entro i 24 mesi i requisiti pensionistici di vecchiaia o assegno sociale. Per n. 


7 disoccupati l’applicazione dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (riforma Fornero) non consente di raggiungere i requisiti 


entro i 24 mesi e per quest’ultimi l’inserimento è subordinato alla concessione della deroga da parte della Regione Piemonte.. 


 


 


Max 25 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 
Obiettivi del progetto in termini di rafforzamento dell’occupabilità dei partecipanti   


 


 


 


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. 
  
Ai soggetti è stato somministrato la formazione di base e ove necessaria quella specifica all’inizio del Cantiere precedente 


 


L’attività formativa è stata 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 X     


Breve descrizione   NO □     
Breve descrizione 
 
Ai disoccupati sono stati forniti DPI in relazione all’attività prevista nel settore assegnato (ad es. giacca a vento – camicia da lavoro 


– pantaloni estate/inverno - scarpe antinfortunistiche – guanti da lavoro – grembiuli- felpa – t-short) 


 


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 partecipanti provengono dal Cantiere per beneficiari REI 2018/2019.e sono stati segnalati dai Servizi Sociali della Città di Torino 


per essere inclusi nel regime di accompagnamento alla pensione 


 


Max 25 righe (interlinea 1,0; font 9 Times New Roman) 
Servizi di integrazione del sostegno economico ai partecipanti   
Ai disoccupati inseriti viene riconosciuta : 


- un’indennità per la mensa di euro 3,10 per ogni giorno lavorato  


- n. 2 giorni di sospensione tecnica retribuita per ogni mese lavorato 


- riconoscimento del pagamento delle festività infrasettimanali 


- riconoscimento degli ANF se dovuti 


 


 


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 
 


Nell’assegnazione ai servizi è stato scelto il criterio assolutamente prioritario del rispetto di qualsiasi problematica possa essere 


evidenziata dai candidati. 


 


 


 


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 


Le modalità organizzative per la gestione del cantiere sono certificate ISO 9001:2008- settore EA di attività: 36 


I disoccupati inseriti nel progetto proseguono l’inserimento a loro assegnato nel Cantiere precedente a seguito di colloquio con il 


funzionario al fine di attribuire loro la miglior postazione possibile in relazione al luogo di abitazione, all’esito della visita medica e 


in base alle attitudini lavorative evidenziate nella domanda di partecipazione. 


 


 


 


Coordinamento e comunicazione interna 


Il settore Cantieri di Lavoro, coordinandosi con i settori che ospitano i disoccupati, garantisce la gestione amministrativa e contabile 


dei cantieristi, provvedendo ad ogni singolo atto a loro riferentesi. 


 


 


 


Pianificazione delle attività 


Le  attività sono pianificate nell’ambito delle singole strutture a cui sono affidati i cantieristi, in relazione ai singoli progetti di 


interventi, alle mansioni a loro riconosciute dalla visita medica preassuntiva del medico legale e quella per la valutazione dei rischi 


da parte del medico competente. 


 


 


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 – impianti sportivi – asili nido – ludoteche - biblioteche  - ecc. per 25 ore settimanali dal lunedì al 


venerdì per 5 ore giornaliere 


 


 


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          27      (di cui:   Maschi       19       Femmine        8     ) 
 


 (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)_____% 


X lavoratrici/lavoratori con basso livello di istruzione e con condizioni sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità in raccordo 


con i servizi socio assistenziali__100___% 
 


□ lavoratori/trici provenienti dal cantiere precedente terminato nel corso dell’anno 2017 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 terminato nel corso dell’anno 2017/2018  


 
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 Spesa per indennità giornaliere € 70.805,88 € 0 € 70.805,884 


 
Riepilogo: 
 


Costo unitario indennità giornaliera Numero lavoratori Numero giornate 


€24,74 27 106 a persona 


 


 


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 34,64; 
- 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 29,70; 
- 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 24,74;  
- 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 19,80. 
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. 
 







































