GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO
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19

Adunanza

21 maggio 2014

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVAZIONE DI UN CANTIERE DI LAVORO
IN AUTOFINANZIAMENTO DELLA CITTA’ DI COLLEGNO, RIVOLTO
A DISOCCUPATI EX LSU AL 31 DICEMBRE 2005, GIA’ PRECEDENTEMENTE INSERITI IN PROGETTI AUTOFINANZIATI.
(U.S. EURO 57.764,20.=).

Protocollo: 341 – 14905/2014

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale,
regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: CARLO
CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA
PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D’ACRI e con la partecipazione del
Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA e IDA
VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell’Assessore Chiama.

Vista la L.R. 34/08 Art. 32 che disciplina l’impiego temporaneo e straordinario di
lavoratori disoccupati in cantieri lavoro negli Enti Locali;
Viste le D.G.R. 49-3485 del 24 luglio 2006 e 71-4562 del 27 novembre 2006 con le
quali la Regione Piemonte ha stanziato le risorse per la realizzazione di azioni volte alla
ricollocazione lavorativa di ex LSU inseriti nei progetti autofinanziati degli Enti Locali
terminati entro il 31 dicembre 2005, autorizzando la realizzazione di cantieri lavoro dedicati
agli ex LSU ultracinquantenni anche oltre il 31 dicembre 2007, fino ad esaurimento delle
risorse stanziate;
Vista la D.G.R. n. 67-4270 del 30 luglio 2012 avente per oggetto “Impiego
temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli
Enti di cui al comma 1, art. 32 LR 34/08 – Approvazione disposizioni attuative. Modifiche
DGR n. 51-1124 del 30.11.2010. Riparto fondi a favore delle Province”, con la quale la

Regione Piemonte ha definito le modalità attuative per la realizzazione dei cantieri lavoro per
l’anno 2012;
Vista la D.G.R. n. 22-7439 del 15 aprile 2014 avente per oggetto “Impiego
temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli
Enti di cui al comma 1, art. 32 LR 34/08 – Riparto fondi a favore delle Province sul Cap.
147240 del Bilancio 2014”, con la quale la Regione Piemonte ha confermato le modalità
attuative per la realizzazione dei cantieri lavoro per l’anno 2014 e quantificato, ai sensi del
comma 4 dell’art. 32 della sopra citata Legge regionale, l’indennità per i cantieristi in euro
34.18 per 7 ore giornaliere;
Richiamata la D.G.P. n. 788 – 36514 del 25 settembre 2012 avente per oggetto
“Legge Regionale 34 del 22 dicembre 2008 art 32. Indirizzi per la progettazione e
presentazione dei progetti di cantiere lavoro da parte degli Enti locali esercizio 2012”;
Vista la D.G.P. n. 1524 – 504560 del 12 dicembre 2006 avente per oggetto “Interventi
di stabilizzazione lavorativa rivolti a disoccupati ex-LSU infracinquantenni. Approvazione e
assegnazione contributi regionali a Enti locali già utilizzatori”;
Vista le comunicazioni della Città di Collegno pervenute in data 15 aprile 2014 (ns.
prot. 65547) e 30 aprile 2014 (ns. prot. 74313), con le quali lo stesso Comune ha richiesto
l’autorizzazione e un contributo per la copertura del 100% della quota delle indennità di un
progetto di cantiere lavoro in autofinanziamento denominato: “Impiego temporaneo e
straordinario di lavoratori disoccupati, ai sensi della legge 34/2008, da destinare alla
manutenzione degli edifici comunali e alle aree verdi prospicenti e delle aree verdi cittadine,
delle aree gioco per bambini, e delle aree verdi delle scuole presenti sul territorio comunale
– Progetto destinato a n. 13 ex LSU ultracinquantenni già precedentemente inseriti in
progetti auto-finanziati degli enti utilizzatori terminati entro il 31.12.2005”, approvato con
proprie Deliberazioni n. 101 del 9 aprile 2014 e 133 del 30 aprile 2014. Nello specifico il
cantiere è rivolto a 13 soggetti ex LSU ultracinquantenni già precedentemente inseriti in
progetti autofinanziati dagli enti utilizzatori terminati entro il 31 dicenbre 2005 e prevede una
durata di 130 giornate lavorative per 35 ore settimanali;
Dato atto, inoltre, che la Regione Piemonte ha evidenziato con propria nota del 8
maggio 2012 (ns. prot. 548610) che l’applicazione del regime contributivo ridotto ai sensi
della legge 418 del 6 agosto 1975 (aliquota del 14,57 %) è possibile soltanto per i cantieri
lavoro in cui i disoccupati svolgono attività congruenti con quanto previsto dall’art. 59 della
legge 264 del 29 aprile 1949 con la quale venivano istituiti i cantieri-scuola per disoccupati;
Visto il comma 5 dell’Art. 32 della sopra citata Legge regionale, che stabilisce la
possibilità di reimpiego in cantieri lavoro, anche prima del trascorrere dei dodici mesi dalla
fine dell’utilizzo degli stessi nel precedente cantiere, per alcune fattispecie di soggetti, tra i
quali i disoccupati che risultano essere stati utilizzati in attività socialmente utili concluse
entro il 31 dicembre 2005;
Preso atto che la citata comunicazione ns. prot. 65547 della Città di Collegno
contiene, ai sensi del comma 6 della L.R. 34/2008, la dichiarazione di adempimento agli
obblighi relativi alla sicurezza a favore dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9
aprile 2008;
Dato atto della disponibilità delle risorse necessarie per il finanziamento, ai sensi di
quanto previsto dalle D.G.R. 49-3485 del 24 luglio 2006 e D.G.R. 71-4562 del 27 novembre
2006, per quanto concerne il costo totale dell’indennità giornaliera spettante ai cantieristi, per

una somma pari a 57.764,20 euro, che trova copertura sul capitolo 9820 dei residui passivi
2006 e sull’intervento 1090305 del Bilancio 2006, sull’impegno di spesa assunto con
deliberazione della Giunta Provinciale 1524-504560 del 12/12/2006, (operazione contabile n.
935440);
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Servizio interessato e del Responsabile della ragioneria ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visti gli art. 29 e 43 dello Statuto della Provincia di Torino;
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo unico e ritenuta l’urgenza;
con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA
1) di approvare quanto enunciato in premessa e conseguentemente di autorizzare il cantiere
lavoro in autofinanziamento proposto dalla Città di Collegno denominato: “Impiego
temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, ai sensi della legge 34/2008, da
destinare alla manutenzione degli edifici comunali e alle aree verdi prospicenti e delle
aree verdi cittadine, delle aree gioco per bambini, e delle aree verdi delle scuole presenti
sul territorio comunale – Progetto destinato a n. 13 ex LSU ultracinquantenni già
precedentemente inseriti in progetti auto-finanziati degli enti utilizzatori terminati entro il
31.12.2005” della durata di 130 giornate lavorative per 35 ore settimanali, rivolto a 13
soggetti ex LSU ultracinquantenni già precedentemente inseriti in progetti autofinanziati
dagli enti utilizzatori terminati entro il 31 dicembre 2005;
2) di dare atto che la contribuzione agevolata ai sensi della legge 418 del 6 agosto 1975
spetta solo per i cantieri lavoro in cui i disoccupati svolgono attività congruenti con quanto
previsto dall’art. 59 della legge 264 del 29 aprile 1949, negli altri casi gli Enti dovranno
versare i contributi secondo le normative vigenti;
3) di stabilire che l’indennità spettante ai cantieristi sarà finanziata al 100%, ai sensi di
quanto previsto dalle D.G.R. 49-3485 del 24 luglio 2006 e D.G.R. 71 – 4562 del 27
novembre 2007;
4) di applicare la spesa per il finanziamento dell’indennità dei cantieristi, pari a complessivi
57.764,20 euro, sul capitolo 9820 dei residui passivi 2006 sull’intervento 1090305 del
Bilancio 2006, sull’impegno di spesa assunto con deliberazione della Giunta Provinciale
1524-504560 del 12/12/2006, (operazione di riferimentio 935440 - F.R. già erogato e
riscosso);
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta

