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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Marco PIRONTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
      
 
OGGETTO: ART. 32  L.R. 34/2008. APPROVAZIONE PROGETTO DI CANTIERE DI 
LAVORO PER L`ANNO 2020 PER IL PROSIEGUO DELL`INSERIMENTO DEI 
BENEFICIARI DELL`ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE. RICHIESTA 
AUTORIZZAZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE. SPESA PREVISTA EURO 553.950,80.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.     
 

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. 

Attualmente n. 270 disoccupati inseriti in progetti di Cantieri di Lavoro con termine 
31/12/2019  hanno il requisito previsto dal comma 5, dell’art. 32 della legge sopra indicata e 
cioè 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. 

La Città di Torino intende quindi istituire un nuovo Cantiere di Lavoro in 
autofinanziamento denominato “Interventi straordinari contro la disoccupazione per 
disoccupati in accompagnamento alla pensione. Anno 2020”, al fine di garantire la continuità 
dell’inserimento dei disoccupati provenienti dai Cantieri sopra indicati. 

I disoccupati interessati saranno n. 270 per la durata di tre mesi, dal 1° gennaio 2020 al 31 
marzo 2020. 

L’indennità giornaliera da corrispondere ai disoccupati ammonta ad Euro 25,01 e l’orario 
sarà di 25 ore settimanali. 

Il costo totale del progetto ammonterà ad Euro 553.950,80 di cui Euro 397.759,04 per 
l’indennità giornaliera, Euro 156.191,76 per oneri previdenziali, assicurativi e altre spese. 

La spesa troverà copertura da fondi di spesa corrente del Bilancio 2020 o da eventuali 
fonti di finanziamento regionali se disponibili. 

Il progetto sarà presentato 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; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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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 in accompagnamento 
alla pensione. Anno 2020” per n. 270 disoccupati per la durata di tre mesi, dal 1° gennaio 
2020 al 31 marzo 2020 (all. 1); 

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

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa per un importo 
complessivo di Euro 553.950,80; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle 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.   

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente del Servizio 

Roberto Mangiardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino                      Flavio Roux   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 25 novembre 2019 al 9 dicembre 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 5 dicembre 2019. 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



































