
 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA AMMINISTRATIVA LEGALE 

LAVORO SPORT 

 

N.  207  del  01/12/2022 

 

Reg. Gen.  N.  1126  del  01/12/2022 

 

 
OGGETTO: 

CANTIERI DI LAVORO PER "DISOCCUPATI OVER 58" - APPROVAZIONE 

GRADUATORIA           

 

                                                                                   

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;  

 

 Visto l’Avviso pubblico relativo al Bando cantieri di lavoro per persone 

disoccupate over 58 – “CANTIERE DI LAVORO Over 58” e la pertinente  domanda  

approvati dal Comune di Carignano con Determinazione Responsabile Area Economico-

Finanziaria, Amministrativa  n. 1030 in data 26/10/2022, Determinazione con la quale 

sono state altresì impegnate le spese pertinenti;  

 

 Considerato che il suddetto “avviso” è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e 

sull’home page del sito istituzionale, nonché pubblicizzato mediante affissione dell’avviso 

nel territorio comunale, notiziato sui mensili di diffusione locale quali “Il Mercoledì” del 

09/11/2022 e “Ieri Oggi Domani” del mese di novembre 2022, dando la possibilità a tutti i 

soggetti interessati di presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno 

30/11/2022;  

 

 Dato atto che nei termini prescritti e cioè entro il giorno 30/11/2022 sono pervenute 

n. 4 domande di partecipazione come dal seguente prospetto riepilogativo: 

 

Protoc. 
N.ro 

Data 
protocollo 

Nominativo Residenza 

    

20645 03/11/2022 CALI’ LAURA CARIGNANO 



20707 04/11/2022 BONINO Mauro CARIGNANO 
 

21087 10/11/2022 QUERIO Mauro CARIGNANO 
 

21857 21/11/2022 SQUILLACE Maurizio Irreperibile dal 
28/07/2022 
 

 

e che oltre i termini prescritti non sono pervenute domande di partecipazione;  

 
 Dato atto che l’Avviso suddetto prevede che possono presentare domanda i soggetti 

in possesso dei seguenti requisiti obbligatori alla data del 30/11/2022: 
 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). 

 

 Verificata la correttezza delle 4 domande avanzate dai candidati aventi i requisiti 

richiesti dal bando e della documentazione presentata da parte di tutti i partecipanti;  

 

 Atteso che sulla base dell’istruttoria effettuata è possibile approvare la seguente 

graduatoria:  

 

Cognome e 

nome 

Comune di 

residenza 

Settimane 

contributive 

Età 

Anagrafica 

Punteggio 

totale 
GRADUATORIA 

BONINO 

Mauro 

Carignano 
omissis omissis 98,42 

1° 

QUERIO 

Mauro 

Carignano 
omissis omissis 96,92 

2° 

CALI’ Laura Carignano omissis omissis 63,00 3°  

SQUILLACE 

Maurizio 

Irreperibile 

dal 

28/07/2022 

omissis omissis 65,16 

4° Irreperibile dal 

28/07/2022 

 

 Considerato che in base all’Avviso pubblico, indipendentemente dal punteggio 

ottenuto, verrà data priorità ai cittadini residenti nel Comune di Carignano; 



 Considerato che la scheda progetto prevedeva l’inserimento di n. 2 uomini e n. 1 

donna; 

 

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). 

 

 Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la 

regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

 Di approvare la graduatoria finale relativa all’avviso pubblico “Bando cantieri di 

lavoro per persone disoccupate over 58 – “CANTIERE LAVORO Over 58” come 

sotto riportata: 

 

Cognome e 

nome 

Comune di 

residenza 

Settimane 

contributive 

Età 

Anagrafica 

Punteggio 

totale 
GRADUATORIA 

BONINO 

Mauro 

Carignano 
omissis omissis 98,42 

1° 

QUERIO 

Mauro 

Carignano 
omissis omissis 96,92 

2° 

CALI’ Laura Carignano omissis omissis 63,00 3°  

SQUILLACE 

Maurizio 

Irreperibile 

dal 

28/07/2022 

omissis omissis 65,16 

4° Irreperibile dal 

28/07/2022 

 

 Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono già stati 

impegnati con Determinazione n. 1030 in data 26/10/2022. 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 


