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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Alberto UNIA. 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
  
 
OGGETTO: ART. 32 L.R. 34/2008. CANTIERI DI LAVORO 2020 PER DISOCCUPATI 
OVER 58 ANNI DI ETA`. APPROVAZIONE PROGETTI. PRESENTAZIONE 
CANDIDATURA A REGIONE PIEMONTE. SPESA PREVISTA EURO 816.356,95 DI CUI 
79.396,88 A CARICO DELLA CITTA`.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 



2019 03952/023 2 
 
 

Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 

Nell’ambito degli interventi e azioni messi in atto dalla Città contro la disoccupazione, 
un ruolo importante hanno i Cantieri di Lavoro previsti dalla L.R. n. 34/08, quali strumenti di 
politica del lavoro miranti anche a sostenere il reddito di quella fascia della popolazione la cui 
età avanzata (ultrasessantenni) ne esclude di fatto l’inclusione nel mercato del lavoro. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 45-8826 del 18 aprile 2019, la Regione 
Piemonte ha previsto una misura di politica attiva del lavoro per l’inserimento in Cantieri di 
Lavoro di persone disoccupate over 58 anni di età al fine di favorire l’invecchiamento attivo e 
contribuire al conseguimento dei requisiti previdenziali pensionistici. 

L’intervento è finanziato con le risorse residue destinate agli ammortizzatori sociali in 
deroga e i costi relativi alle indennità giornaliere e gli oneri previdenziali sono a carico della 
Regione Piemonte mentre l’IRAP e l’INAIL sono a carico dell’Ente proponente. 

Con determinazione dirigenziale del 20 agosto 2019 n. 1160, la Regione Piemonte ha 
approvato il Bando relativo, indicando la possibilità di presentare le candidature per l’accesso 
al contributo (massimo 5 progetti per Ente e non più di 20 disoccupati per progetto) nel periodo 
7 ottobre 2019 – 11 ottobre 2019.  

I progetti saranno valutati da una Commissione appositamente costituita e quelli a cui 
saranno attribuiti almeno 50 punti entreranno in graduatoria per l’ammissione al contributo. 

La Città intende candidare n. 5 progetti di seguito elencati: 
- Area Tributi e Catasto – edificio sicuro 
- Iniziative progetto “Ripensare le Biblioteche Civiche Torinesi”  
- Miglioramento servizi circoscrizionali alla cittadinanza 
- Edifici Municipali – Interventi straordinari di manutenzione  
- Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano 
prevedendo l’inserimento di complessivi 100 disoccupati per 12 mesi per 25 ore settimanali.  

L’avvio dei progetti è previsto per gennaio 2020. 
Il costo totale dei progetti ammonta ad Euro 816.356,95 di cui Euro 643.240,00 per 

l’indennità giornaliera, Euro 93.720,07 per oneri previdenziali - Euro 79.396,88 per INAIL E 
IRAP e visite mediche. 

Le indennità saranno retribuite direttamente ai disoccupati inseriti dall’INPS mentre gli 
oneri previdenziali dovranno essere anticipati dalla Città e rimborsati dalla Regione Piemonte 
dietro presentazione di idonea documentazione. I costi relativi a INAIL e IRAP sono a totale 
carico della Città.  

La copertura della somma è così ripartita:  
- Euro 79.396,88 con fondi di spesa corrente del Bilancio 2020 (88100/14); 
- Euro 93.720,07 con fondi da accertare ed incassare dietro presentazione di idonea 

documentazione da parte della Regione Piemonte sul Bilancio 2020. 
 Il reperimento dei disoccupati da inserire avverrà tramite Bando pubblico per la raccolta 
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delle domande degli interessati e conseguente graduatoria d’accesso. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 6).  

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 che integralmente si richiamano, i n. 

5 progetti di seguito elencati: 
- Area Tributi e Catasto – edificio sicuro (all. 1) 
- Iniziative progetto “Ripensare le Biblioteche Civiche Torinesi” (all. 2) 
- Miglioramento servizi circoscrizionali alla cittadinanza (all. 3) 
- Edifici Municipali – Interventi straordinari di manutenzione (all. 4) 
- Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano (all. 5) 

 per l’inserimento di complessivi 100 disoccupati per 12 mesi per 25 ore settimanali in 
risposta al Bando regionale di cui alla determinazione regionale determinazione 
dirigenziale del 20 agosto 2019 n. 1160; 

2) di candidare i sopra indicati progetti nei modi e nei tempi  indicati dal Bando regionale 
per   l’ammissione al finanziamento regionale; 

3) di rinviare a successivo provvedimento l’impegno della spesa relativa all’iniziativa sulla 
 base dei progetti effettivamente ammessi dalla Regione Piemonte al finanziamento per 
un   massimo di Euro 173.116,95; 

4) di rinviare a successivo provvedimento l’accertamento del contributo  regionale sulla 
base dei progetti effettivamente ammessi dalla Regione Piemonte al finanziamento per un 
 massimo di Euro 93.720,07; 

5) di rinviare a successivi provvedimenti gli atti necessari per l’emissione del Bando 
Pubblico per il reperimento dei disoccupati da inserire nei progetti ammessi al 
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finanziamento; 
6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 
7) 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.    

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

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 
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Verbale n. 51 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Sonia Schellino           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 7 ottobre 2019 al 21 ottobre 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 17 ottobre 2019. 
 
 
 
 
 
 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.







































































































































































































































