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N.  194  del  26/10/2022 

 

Reg. Gen.  N.  1030  del  26/10/2022 

 

 
OGGETTO: 

Cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58 di cui alla D.G.R. 45-8826 del 

18/04/2019. Approvazione avviso pubblico per la selezione dei partecipanti e impegno 

di spesa.           

 

                                                                                 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

 Visti i seguenti riferimenti normativi e provvedimenti relativi all’oggetto, emanati 

dalla Regione Piemonte: 

 

 la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, recante “Norme per la promozione 

dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e smi, in 

particolare, all'articolo 3, comma 1, lettera f) sancisce che le politiche regionali in 

materia di promozione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro sono volte a 

favorire condizioni di lavoro propizie all'invecchiamento attivo delle persone; 

 la DGR 41-8026 del 7/12/2018 “D.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016. Azioni di 

politica attiva finanziate con le risorse assegnate agli ammortizzatori sociali in 

deroga. Approvazione del programma di iniziative previste dall'Accordo fra 

Regione e parti sociali piemontesi del 28 marzo 2017 e dello schema di 

Convenzione con INPS. Risorse disponibili pari ad € 7.438.477,00”, prevede la 

destinazione delle suddette risorse, già in capo ad INPS, per le iniziative di politica 

attiva in attuazione del citato decreto; 

 la DGR 45-8826 del 18/04/2019 “Azioni di politica attiva finanziate con le risorse 

residue degli ammortizzatori sociali in deroga in attuazione del D.lgs. n. 185 del 24 

settembre 2016. Approvazione “Atto di indirizzo per la realizzazione di cantieri di 

lavoro per persone disoccupate over 58”; 

 la DGR 27-5481 del 03/08/2022. “Dlgs 185/2016. Azioni di politica attiva 

finanziate con le risorse residue degli ammortizzatori sociali in deroga: 



approvazione schema di Convenzione INPS/Regione e disposizioni sul 

finanziamento cantieri di lavoro over58.”. 

 la DD n. 568 del 05/10/2021 e smi di approvazione del nuovo Bando Cantieri 

over58 anni 2021-2022. 

 la DD n. 429 del 04/08/2022 di approvazione dello scorrimento parziale della 

graduatoria approvata con DD n. 93 del 22/02/2022. 

 

 Preso atto che con DD della Regione Piemonte n. 93/A1502B/2022 veniva 

approvata la graduatoria definitiva dei 192 progetti ammessi all'intervento e che con la 

stessa venivano finanziati i primi 79 progetti; 

 

 Considerato che il Comune di Carignano non risultava tra i progetti oggetto di 

finanziamento poiché si era classificato all’82esimo posto; 

 

 Tenuto conto che con DGR n. 27-5481 del 03/08/2022 la Giunta Regionale ha dato 

disposizione di utilizzare le risorse accertate dal Decreto Direttoriale n. 27 del 4 agosto 

2021 ai sensi dell'art. 44 comma 6bis del D.lgs 148/2015 per un importo complessivo di € 

3.741.521,00 per proseguire la realizzazione del programma cantieri di lavoro rivolti a 

disoccupati over 58 in continuità con l'intervento attuato con le precedenti risorse residue 

accertate ed oggetto della precedente convenzione INPS/Regione sottoscritta il 13/12/2018 

e con scadenza 31/12/2022, e di procedere, in virtù del principio di economicità dell'azione 

amministrativa, allo scorrimento della graduatoria di cui alla DD n. 93 del 22/02/2022 

riferita ai progetti presentati a valere sul Bando 2021, già istruiti ed ammessi a 

finanziamento; 

 

 Preso atto che con DD della Regione Piemonte n. 61/A1502B/2022 si è proceduto 

allo scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria approvata con DD 93 del 

22/02/2022, e che pertanto anche il progetto del Comune di Carignano, dall’oggetto 

“CANTIERE DI LAVORO OVER 58 Anno 2021”, è risultato ammesso;  

 

 Dato atto che il progetto presentato prevede l’impiego di n. 3 soggetti per 12 mesi 

impegnati nello svolgimento di lavori di utilità collettiva per un monte ore settimanali di 

30; 

 

 Visto che con DD della Regione Piemonte n. 61/A1502B/2022 veniva disposta 

l’assegnazione definitiva delle risorse economiche al progetto proposto dal Comune di 

Carignano per un importo pari a € 23.517,00 per indennità cantieri ed € 3.426,43 per 

rimborso contributi previdenziali; 

 

 Considerato che, per dare concretamente avvio alle attività lavorative entro i 

termini previsti dal Bando pubblico, occorre procedere con l’emanazione di un “Avviso 

pubblico” rivolto ai destinatari in possesso dei requisiti richiesti ed interessati a partecipare 

al progetto in essere; 

 

 Richiamati alcuni aspetti peculiari di tale progettualità che riguardano i seguenti 

aspetti: 

I progetti di cantiere di lavoro prevedono i seguenti costi: 

 l’indennità giornaliera pari ad un massimo di 30,15 € euro/giornata lordi per 30 ore 

settimanali; 

 i costi relativi alle spese per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008); 

 i costi relativi alla copertura INAIL e per la responsabilità civile verso terzi. 



 i costi relativi agli oneri previdenziali; 

 

Sono a carico della Regione i costi sostenuti a copertura dell’indennità di cantiere la cui 

erogazione sarà effettuata direttamente al destinatario dall’INPS su autorizzazione della 

Regione e sulla base delle ore svolte comunicate dall’Ente attuatore. L’INPS provvederà 

ad emettere il CUD in qualità di sostituto di imposta. 

Sono a carico dell’Ente attuatore i costi relativi alle spese per la sicurezza e per le 

coperture assicurative (INAIL e R.C). Nel caso in cui l’Ente attuatore preveda nel progetto 

servizi aggiuntivi, i relativi costi sono a carico dell’Ente stesso. 

Il versamento degli oneri previdenziali sarà effettuato dall’Ente attuatore dei cantieri 

secondo le modalità previste da INPS e oggetto di rimborso da parte della Regione, previa 

presentazione della domanda di rimborso corredata dei relativi giustificativi di spesa. 

 

 Dato, quindi, atto che l’avvio delle attività progettuali da parte del Comune di 

Carignano non comporta specifici impegni di spesa a carico dell’Ente per quanto riguarda 

il pagamento delle indennità, mentre saranno oggetto di rimborso i contributi previdenziali 

che l’Ente verserà per ciascun soggetto; 

 

 Considerato che i destinatari della misura sono persone disoccupate che alla data di 

scadenza della presentazione delle domande di ammissione al finanziamento 

dell’intervento, 30/11/2022, da parte del soggetto proponente, sono in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici; 

 essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 

mesi precedenti la data di presentazione della domanda; 

 essere disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015; 

 non essere percettori di ammortizzatori sociali; 

 non essere inseriti in altre misure di politica attiva finanziate dalla Regione 

Piemonte.  

Possono accedere alla presente misura anche i beneficiari di Reddito di Cittadinanza in 

possesso dei requisiti sopra indicati. 

 

 Preso, altresì, atto dei seguenti criteri emanati dalla Regione Piemonte al fine della 

redazione della graduatoria definitiva per la partecipazione al cantiere: 

• età anagrafica; 

• anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto conto certificativo INPS). 

Il punteggio da attribuire ai candidati ai fini della graduatoria è ottenuto dalla 

combinazione dei due criteri attraverso l’applicazione della seguente formula: 

punteggio = età anagrafica + (n° settimane di contribuzione/50). 

 

 Dato atto che il bando regionale prevede che i comuni possano individuare in 

maniera privilegiata i cantieristi tra le persone residenti nel comune in cui si svolge l’attvità 

lavorativa del cantiere si stabilisce che verrà data priorità ai cittadini residenti nel Comune 

di Carignano. 

 

Visto il Bilancio 2022/2024  approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 64 in data 

29/12/2021. 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 11 del 03/02/2022.Richiamato inoltre il Regolamento Comunale di 

Contabilità. 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000). 



DETERMINA 

 

- di approvare il testo dell’ “Avviso pubblico per la selezione dei soggetti partecipanti al 

Cantiere di lavoro over 58, dando atto dei requisiti di partecipazione, criteri di valutazione 

e di priorità ivi indicati, che è presente in allegato e fa parte integrate dell’atto; 

- di prevedere un periodo per la raccolta delle domande dal 02/11/2022 al 30/11/2022;  

- di dare atto che le attività progettuali avranno durata di mesi 12 per complessive 260 

giornate lavorative con il coinvolgimento di 3 soggetti per un’attività lavorativa articolata 

su 30 h. settimanali; 

- di dare atto che la spesa relativa al pagamento delle indennità giornaliere, quantificate in 

€ 30,15 per ciascuna giornata lavorativa, verrà imputata in capo alla Regione e corrisposta 

direttamente da INPS, a seguito di trasmissione di apposito riepilogo presenze mensili e 

così per un importo massimo di € 23.517,00;  

- di impegnare la spesa occorrente per i versamenti previdenziali INPS, per la copertura 

assicurativa INAIL, per gli oneri relativi alla sicurezza e corsi di formazione per 

inserimento lavorativo dei cantieristi che parteciperanno al progetto quantificata 

complessivamente in € 5.926,43 che trova copertura al capitolo 4100/1/1 del bilancio 

corrente: 

- di dare atto che la spesa relativa ai contributi previdenziali quantificata in € 3.426,43 

verrà rimborsata dalla Regione Piemonte a questo ente e pertanto di accertare l’entrata al 

capitolo 149/1/1 del bilancio corrente; 

- di dare atto che l’acquisto di vestiario personale e dei D.P.I. per i cantieristi avviati al 

lavoro verrà disposto con separato atto; 

- di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della graduatoria degli ammessi e 

la fissazione della data di avvio delle attività progettuali. 

- di dare atto che, ai sensi dell’art.147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con la firma del 

presente atto i Responsabili dei servizi ne attestano la regolarità tecnica e certificano la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 


