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OGGETTO: 

CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE DI CUI ALLA DGR N. 

7-2131 DEL 23.10.2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI 

DOMANDA PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI           

 

                                                                                   

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

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

emanati dalla Regione Piemonte: 

 art 32 della L.R. n. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, 

della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro; 

 la DGR n. 7-2131 del 23.10.2020 “Impiego temporaneo e straordinario di 

soggetti disoccupati, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al 

comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 34/2008; 

 la DD 94/A1502B/2021 del 01/03/2021 ad oggetto “Impiego temporaneo e 

straordinario di soggetti disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli Enti 

di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 34/2008 – 

Programmazione 2020 di cui alla DGR 7-2131 del 23.10.2020. Impegno per 

euro 425.000,00 sul Cap. 147240 sull’esercizio Provvisorio del Bilancio di 

previsione finanziario per l'anno 2021- Rettifica DD 805 del 22.12.2020 e 

approvazione graduatoria” dei progetti risultanti idonei e ammissibili a 

finanziamento; 

 

 

 Dato atto che il Comune di Carignano ha partecipato alla procedura ad 

evidenza pubblica con il progetto “Cantiere di lavoro per disoccupati in 

condizione di particolare disagio sociale”, che prevede l’impiego di n. 3 soggetti 



per 6 mesi impegnati nello svolgimento di lavori di utilità collettiva per un monte 

ore settimanali di 35 come si evince dalla proposta progettuale; 

 

 Vista la successiva determinazione Regione Piemonte DD 94/A1502B/2021 

del 01/03/2021 con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva dei progetti 

ritenuti ammissibili e, tra questi, il progetto presentato dal Comune di Carignano, e 

con la quale veniva disposta l’assegnazione definitiva delle risorse economiche al 

progetto proposto dal Comune di Carignano per un importo pari a € 8.229,78; 

 

 Considerato che, n. 2 lavoratrici/lavoratori verranno segnalati dai servizi 

socio assistenziali(CISA 31) mediante chiamata nominativa come si evince dalla 

proposta progettuale; 

 

 Dato atto che, n. 1 lavoratrici/lavoratori verrà ricercato tramite 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 35,17 euro/giornata lordi per 35 

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 del Comune: 

 la quota del 40% del costo complessivo dell’indennità di partecipazione 

giornaliera; 

 le spese relative alla copertura INAIL, INPS ed Assicurazione RC per tutte le 

persone inserite, come previsto dal comma 11 art. 32 legge 34/08; 

 le spese per la sicurezza (interventi formativi, eventuale adeguamento del 

piano per la sicurezza e materiale compresi i DPI); 

 le spese per l’erogazione di servizi integrativi a sostegno del reddito dei 

partecipanti, se previsti dal progetto di cantiere (es. ticket pasto, rimborso per 

trasporti,….). 

 

 Dato atto che il contributo regionale concorre alla copertura della spesa per 

l’indennità giornaliera sostenuta dagli Enti beneficiari nella misura del 60% 

dell’importo erogato ai cantieristi. 

 

 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 della domanda, 31/05/2021, da parte del 

soggetto proponente, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere residenti nel territorio della Regione Piemonte; 

 lavoratori/trici con età superiore o uguale a 45 anni; 

 lavoratori/trici con basso livello di istruzione(scuola dell’obbligo o privi di 

titolo di studio) e con condizioni sociali/familiari di particolare 

difficoltà/gravità; 

 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; 

 iscritti al Centro per l’Impiego di competenza come immediatamente 

disponibili al lavoro.  

  

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

della redazione della graduatoria definitiva per la partecipazione al cantiere: 

 durata dello stato di disoccupazione, 

 ISEE; 

Il punteggio da attribuire alle persone per l’inserimento in elenco, è ottenuto dalla 

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

Punteggio = ISEE - (50 x n° mesi disoccupazione o inoccupazione). 

Ai fini del calcolo del punteggio si considerano massimo 24 mesi di 

disoccupazione/inoccupazione. Ai soggetti che non presentano l’attestazione ISEE è 

attribuito d’ufficio il valore di 35.000 sul quale viene calcolato il punteggio. 

A parità di punteggio è data priorità al soggetto con il maggior numero di 

componenti del nucleo familiare e, in sub-ordine, al soggetto più anziano. 

 

 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’attività lavorativa del cantiere si stabilisce che verrà data priorità ai cittadini 

residenti nel Comune di Carignano. 

 

Richiamate infine le seguenti deliberazioni: 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 21/12/2020 con la quale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 ai sensi 

del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 21/01/2021 con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG per il triennio 2021-

2023. 

 

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 del soggetto 

partecipante al cantiere di lavoro per disoccupati in condizione di particolare disagio 

sociale, dando atto dei requisiti di partecipazione, criteri di valutazione e di priorità 

ivi indicati, che è presente in allegato e fa parte integrale e sostanziale dell’atto; 

- di approvare il modello di domanda per la selezione del soggetto partecipante al 

cantiere di lavoro per disoccupati in condizione di particolare disagio sociale che è 

presente in allegato e fa parte integrale e sostanziale dell’atto; 

- di prevedere un periodo per la raccolta delle domande dal 29/04/2021 al 

31/05/2021;  

- di dare atto che le attività progettuali avranno durata di mesi 6 per un’attività 

lavorativa articolata su 35 h. settimanali; 

- di dare atto che la spesa relativa al progetto in esame sarà impegnata 

successivamente;  

- 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 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 


