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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  Marco GIUSTA  e  Francesca Paola 
LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: PIANO CONTRASTO POVERTA`: ART. 32  L.R. 34/2008. APPROVAZIONE 
PROSEGUO INSERIMENTO IN CANTIERE DI LAVORO ANNO 2019  RIVOLTO A 
BENEFICIARI DEL REI. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE. 
SPESA MASSIMA PREVISTA EURO 86.731,14 FINANZIATA CON FONDI PON 
INCLUSIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco 
di concerto con l’Assessora Schellino.  

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 (mecc. 2018 04282/023) - 

esecutiva dal 25 ottobre 2018 - su proposta dell’Assessore Sacco, di concerto con 
l’Assessora Schellino, è stata approvata l’istituzione del Cantiere di Lavoro 
“Interventi straordinari contro la disoccupazione per beneficiari REI del Comune di Torino - 
anno 2018-2019” per l’inserimento di n. 111 persone appartenenti a nuclei familiari beneficiari 
della misura nazionale SIA - REI, individuati dalla Divisione Servizi Sociali e finanziato con 
fondi relativi al Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, di proposte di intervento 
per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1.. 

Il progetto ha avuto inizio il 20 novembre ed è terminato il 28 febbraio 2019. 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2019 - esecutiva dal 

28 febbraio 2019, è stata approvata la proroga del progetto sopra indicato per il periodo 
1° marzo 2019 – 31 luglio 2019 per i n. 111 disoccupati già inseriti nel precedente periodo, 
finanziata  grazie alla rimodulazione del Piano Finanziario del PON Inclusione 
AV3-20156-PIE_15 – azione B. 

I soggetti coinvolti nel progetto rispondono ai requisiti previsti dal Bando Regionale 
Cantieri di Lavoro 2018, e cioè lavoratori/trici disoccupati/e ai sensi del D.Lgs 150/2015 
(ovvero privi/e 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” e beneficiari di REI. 

L’istituzione del reddito di cittadinanza ha fatto sì che n. 41 persone inserite nel Cantiere 
ne abbiano potuto usufruire, rientrando nell’obbligo di partecipazione a progetti a titolarità del 
Comune utili alla collettività; inoltre, 27 disoccupati nati tra il 1953 e il 1955 possono usufruire 
del particolare regime di accompagnamento alla pensione e verranno inseriti in uno specifico 
Cantiere, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 2 luglio 
(mecc. 2019 02554/023). 

Per le restanti 43 persone appartenenti a nuclei familiari beneficiari della misura 
nazionale SIA - REI,, si intende predisporre un Cantiere di  Lavoro della durata di mesi tre, da 
avviarsi dal 2 settembre 2019, con termine previsto il 29 novembre 2019, denominato 
“Proseguo dell’intervento straordinario contro la disoccupazione per beneficiari REI del 
Comune di Torino - anno 2019” 

Tale progetto, interamente 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 settembre – 
novembre 2019 ammonta ad Euro 86.731,14 di cui Euro 68.084,48 per indennità ed 
Euro 18.646,66 per oneri  riflessi- INAIL – IRAP e festività. 
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1. 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. 

 La spesa relativa al proseguo del progetto era già stata prevista con deliberazione del 9 
ottobre 2018 n. 2018 04282/23 sopra citata. 
 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 

“Proseguo dell’intervento straordinario contro la disoccupazione per beneficiari REI del 
Comune di Torino - anno 2019”, dettagliatamente descritto nel progetto qui allegato, 
quale parte integrante della presente deliberazione (all. 1), per la durata di tre mesi dal 
1° settembre 2019 al 30 novembre 2019, per n. 43 disoccupati individuati dalla Divisione 
Servizi Sociali tra gli inseriti nel progetto precedente per beneficiari della misura 
nazionale SIA – REI, che attualmente non usufruiscono del reddito di cittadinanza e non 
rientrano tra coloro che  possono usufruire del particolare regime di accompagnamento 
alla pensione; 

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

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa per un importo 
complessivo massimo di Euro 86.731,14; 

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 
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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, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 

p. L’Assessora alla Salute 
Politiche Sociali e Abitative 

(Sonia Schellino) 
L’Assessora 

Antonietta Di Martino 
 
 

La Direttrice 
Divisione Commercio, 

Lavoro, Turismo, 
Attività Produttive  

e Sviluppo Economico 
Paola Virano 

 
 

La Direttrice 
Divisione Servizi Sociali 

Monica Lo Cascio 
 

 
Il Dirigente  

Area Commercio 
Roberto Mangiardi 

 
 

Il Dirigente  
Servizio Prevenzione  
alle Fragilità Sociali  
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e Sostegno agli Adulti in Difficoltà 
Uberto Moreggia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente dell’Area 

Roberto Mangiardi 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Prevenzione  
alle Fragilità Sociali 

e Sostegno agli Adulti in Difficoltà 
Uberto Moreggia 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

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 29 luglio 2019 al 12 agosto 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 dall’8 agosto 2019. 
     




































