
ESTRATTO

       COMUNE DI PIANEZZA
                         CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 177

OGGETTO: L.R. 22.12.2008 N. 34 - ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER N. 6 DISOC-
CUPATI -  ANNO 2020 -  APPROVAZIONE SCHEDA DI PROGETTO E PIANO  
FINANZIARIO

L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di novembre alle ore 12:15 con modalità telematiche secondo  
quanto  disposto  con  decreto  sindacale  n.  6  del  31.03.2020  ad  oggetto  "Approvazione  dei  criteri  di  
funzionamento della Giunta Comunale in remoto"  mediante videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale  
nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:

 N.        Cognome e nome                                                                    Presente       Assente

     1.       CASTELLO Antonio Sindaco  X 
 
     2.       VIRANO Virgilio Vice Sindaco  X 
 
     3.       FRANCO Anna Assessore  X 
 
     4.       GENTILE Riccardo Assessore Esterno  X 
 
     5.       MODICA Silvia Assessore Esterno  X 
 
     6.       SCAFIDI Rosario Assessore  X 
 

 

Assiste alla seduta, anch’esso in video conferenza, il Segretario Comunale: Dott. MORRA Paolo

Il Presidente Dr.  CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta  
la seduta.



Su proposta del Sindaco dott. Antonio Castello e dell’Assessore al Lavoro Dott. Riccardo Gentile

Premesso che:
• la  L.R.  n.34/2008  prevede  che  la  Regione  Piemonte  disciplina  l’utilizzo  temporaneo  e 

straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi 
di pubblica utilità da parte degli Enti Locali;

• la Regione Piemonte con la D.G.R. del  23 ottobre 2020 n.  7-2131 adottava il nuovo atto di 
indirizzo, per  l’anno 2020, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le modalità di 
realizzazione dei cantieri di lavoro per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a)  della 
LR 34/2008; 

• con la sopra richiamata D.G.R. 7-2131/2020 la Regione Piemonte stabiliva inoltre che i progetti 
riguardanti i cantieri di lavoro a favore dei soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a) e 
b)  della  legge  regionale  34/2008,  siano  finalizzati  allo  svolgimento  di  attività  di  interesse 
pubblico negli  ambiti  individuati  al  punto  2.1.2,  parte  integrante  e  sostanziale  dell’atto  di 
indirizzo di cui trattasi;

• con D.D. 30 ottobre 2020, n. 632 della Regione Piemonte veniva approvato il bando regionale e 
la  relativa  modulistica  che  definisce  i  requisiti  per  l’attivazione  di  cantieri  di  lavoro  per 
disoccupati, nonché  il Manuale di valutazione dei progetti.

Considerato che gli enti devono presentare alla Regione Piemonte, tramite la procedura infor-
matizzata disponibile sul sito della Regione Piemonte entro le ore 12,00 del 27/11/2020, gli atti deliber-
ativi relativi ai progetti di cantiere di lavoro per la loro approvazione.

Rilevato  che  nel  Comune di  Pianezza continua  ad  aggravarsi  la  situazione  sul  piano occu-
pazionale e che l’Amministrazione intende utilizzare l’opportunità offerta dalla L.R. n. 34/2008 con i 
cantieri di lavoro, per attenuare la gravità di tale situazione e per poter svolgere attività di natura tec-
nico/manutentiva con le risorse umane prese in tal modo disponibili dal suddetto istituto.

Considerato inoltre che nella suddetta D.G.R. 7-2131/2020, veniva stabilita in Euro 25,12 l'en-
tità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti individuati e inseriti nei cantieri di lavoro per 
l'esercizio 2020 di 260 giorni e 25 ore settimanali.

Considerato,  altresì,  che l'indennità  giornaliera di  cui  alla D.G.R.  n.  7-2131 del 23/10/2020 
viene cofinanziata dal contributo regionale nella misura del 60% al netto degli oneri IRAP/INPS/IN-
AIL.

Ritenuto, pertanto, di istituire, ai sensi della L.R. 22.12.2008 n. 34, un cantiere di lavoro finaliz-
zato allo svolgimento di attività di interesse pubblico  così denominato:  “Cantiere di lavoro – anno 
2020” per complessivi n. 6 posti, ciascuno per n. 260 giornate lavorative per 25 ore settimanali, come 
illustrato nella scheda progetto allegata al presente atto (lett. A) per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, in relazione alla suddetta durata e al numero dei partecipanti, discende il seguente 
piano finanziario:

- indennità ai lavoratori



n. 6 addetti x n. 260 giornate x € 25,12 €     39.187,20
- oneri IRAP  8,5% €       3.330,91
- oneri INPS 14,57% €       5.709,58
- oneri INAIL 23%°+1% €          901,37
- dotazioni per la sicurezza D.P.I. e spesa 
per la formazione sulla sicurezza €       4.500,00
- assegni familiari €       6.000,00

TOTALE €     59.629,05

Fonti di finanziamento:

- A carico della Regione Piemonte:  
a) 6 addetti x 260 giornate x € 15,07 (60% ind.)                            €      23.512,32

Totale a carico della Regione €      23.512,32

- A carico del Comune di Pianezza:
a) indennità 40%      €      15.674,88
b) - oneri IRAP  8,5% €       3.330,91
c) oneri INPS 14,57% €       5.709,58
d) oneri INAIL 23%°+1% €          901,37
e) - dotazioni per la sicurezza D.P.I. e spesa 

per la formazione sulla sicurezza €       4.500,00
f) - assegni familiari €       6.000,00

Totale costi per l’ente €     36.116,73

Ritenuto, altresì, di reperire, a tal fine, complessivamente n. 6 disoccupati iscritti presso il Cen-
tro per l'Impiego di Venaria e residenti nel Comune di Pianezza con età superiore o uguale a 45 anni  
con basso livello di istruzione (scuola dell'obbligo o privi di titoli di studio) da adibire a mansioni di 
“operaio”,  con le seguenti modalità:
 avviso pubblico per n. 5 operai;
-  chiamata nominativa per n. 1 operaio in collaborazione con i Servizi Socio- Assistenziali nell’ambito 
del tavolo GAM (Gruppo Adulti Mutidisciplinare).

Ritenuto di stabilire i seguenti criteri relativi alla selezione dei lavoratori da inserire nell’ambito del 
progetto denominato : “Cantiere di lavoro – anno 2020” per n. 5 lavoratori e per 260 giorni lavorativi 
(dodici mesi) per 25 ore settimanali:
 presentazione  dell’indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (I.S.E.E.)  in  corso  di 

validità, entro il limite massimo fissato in € 13.000,00;
 composizione del nucleo familiare,  con specifico riferimento a  quelli  con uno o più figli 

presenti nel nucleo familiare;
 professionalità  acquisita  nelle  attività  oggetto  del  cantiere  accertata  sulla  base  di  apposito 

colloquio motivazionale.

Dato atto che:
• l’Ente è dotato del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del D. Lgs. 81/2008;
• verranno effettuati per tutti i lavoratori utilizzati nel cantiere di lavoro i corsi di informazione e 

formazione previsti dagli artt. 36, 37 e 177 del D. Lgs. 81/08 e che si provvederà a fornire ai la -
voratori stessi gli opportuni dispositivi di protezione individuale;



• la spesa prevista per l'attivazione del progetto rispetta il vincolo della spesa del personale a 
tempo determinato riferito all'anno 2009, come analiticamente evidenziato nella relazione alle-
gata lett. B) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26 maggio 2020 con la quale veni-
va approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

Tutto ciò premesso

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI

1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2) Di istituire, ai sensi della Legge Regionale 34/2008, un cantiere di lavoro finalizzato allo svolgi-
mento di attività di interesse pubblico denominato: “Cantiere di lavoro – anno 2020” per n. 6 
lavoratori e per 260 giorni lavorativi (dodici mesi) per 25 ore settimanali, secondo il progetto al-
legato al presente atto alla lett. A) per farne parte integrante e sostanziale.

3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 59.629,05, necessaria per l'indennità dei n. 6 lavora-
tori, per il pagamento dell’IRAP, degli oneri previdenziali ed assicurativi, degli assegni famil-
iari, e per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, sarà stanziata a seguito di oppor-
tuna variazione di bilancio sui fondi del codice 12/05/1/104 – cap. 1423 del bilancio 2020/2022, 
esercizi 2021 e 2022, e che alla stessa si farà fronte con fondi ordinari di bilancio e con contrib-
uto regionale quantificato in €  23.512,32, conditio sine qua non per l'attivazione dello stesso 
progetto.

4) Di dare atto che la spesa prevista per l'attivazione del progetto rispetta il vincolo della spesa del 
personale a tempo determinato riferito all'anno 2009, come analiticamente evidenziato nella re-
lazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

5) Di reperire, a tal fine, mediante emissione di apposito avviso n. 5 disoccupati iscritti presso il 
Centro per l'Impiego di Venaria e residenti nel Comune di Pianezza con età superiore o uguale a 
45 anni con basso livello di istruzione (scuola dell'obbligo o privi di titoli di studio) da adibire a 
mansione di “operaio”.

6) Di stabilire i seguenti criteri relativi alla selezione dei lavoratori da inserire nell’ambito del pro-
getto denominato: “Cantiere di lavoro – anno 2020” per n. 5 lavoratori e per 260 giorni lavora-
tivi (dodici mesi) per 25 ore settimanali:
 presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di 

validità, entro il limite massimo fissato in € 13.000,00;
 composizione del nucleo familiare, con specifico riferimento a quelli con uno o più figli 

presenti nel nucleo familiare;
 professionalità acquisita nelle attività oggetto del cantiere accertata sulla base di apposito 

colloquio motivazionale.



7) di  stabilire  che  n.  1  lavoratore  verrà  individuato  mediante  chiamata  nominativa  in  
collaborazione con i Servizi Socio- Assistenziali nell’ambito del tavolo GAM (Gruppo Adulti 
Mutidisciplinare).

8) Di dare atto che verranno effettuati per tutti i lavoratori utilizzati nel cantiere di lavoro, i corsi di 
informazione e formazione previsti dagli artt. 36, 37 e 177 del D.Lgs. 81/08 e che si provvederà 
a fornire ai lavoratori stessi gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

9) Di dare atto che il Responsabile del Settore Servizi alla Persona provvederà con propri succes-
sivi atti agli adempimenti conseguenti di impegno ed accertamento secondo il piano finanziario 
indicato.

10) Di trasmettere la scheda del progetto alla Regione Piemonte secondo le modalità previste e dis-
ciplinate dal punto 9 del bando approvato con la D.D. 632 del 30/10/2020.



 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.22  del 
15/07/2015;

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Re-
sponsabile del Settore  Servizi alla Persona e dal Responsabile del Settore Finanziario-Informatico 
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;

AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:  “  L.R.  22.12.2008  N.  34  -  ISTITUZIONE 
CANTIERE DI LAVORO PER N. 6 DISOCCUPATI - ANNO 2020 - APPROVAZIONE SCHEDA DI 
PROGETTO E PIANO FINANZIARIO ”, come sopra trascritta.

**************

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione im-
mediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4°,  del  T.U.E.L.  Approvato  con  D.Lgs. 
n.267/2000.

**************

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità am-
ministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GUARDABASCIO Dr. Gianluca

Pianezza, lì 13/11/2020

**************

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO

F.to Rag. Favarato Luca 
Pianezza, lì 13/11/2020



IL SINDACO
F.to Dr.  CASTELLO Antonio

              IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 
partire dal 26 novembre 2020, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contes-
tualmente comunicata:

□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo

Pianezza, lì 26 novembre 2020

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo

Pianezza, lì 26 novembre 2020

Divenuta esecutiva in data

□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.
n.267/2000)

Pianezza, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
                         Dott. MORRA Paolo


	N. Cognome e nome Presente Assente

