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DETERMINAZIONE N. 56/2023 
 

OGGETTO: BANDO CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI I N CONDIZIONE DI 
PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE DI CUI AL COMMA 1 
DELL’ARTICOLO 32 DELLA L.R. NR. 34/2008 – PROGRAMMA ZIONE 2022 – 
DI CUI ALLA D.G.R. NR. 7-5280 DEL 01.07.2022 – D.D. NR. 742/A1502B/2022 
DEL 19.12.2022. APPROVAZIONE ATTI DI AVVIO SELEZION E PUBBLICA 
ED IMPEGNO DI SPESA. CUP PROGETTO FINANZIATO: J67H2 2003860002  

 

 
Dalla Residenza Comunale, addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO duemilaVENTITRÈ  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

VISTI  i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di 
Castelletto Monferrato ed il Decreto Sindacale nr. 15/2021 del 07.12.2021, relativo all’attribuzione 
di competenze e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento;  
VISTA  la Legge Regionale n. 34 del 22/12/2008 recante ad oggetto: “Norme per la promozione 
dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”, prevede che la Regione 
Piemonte disciplini 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; 
RICHIAMATE: 
- la DGR n. 7-5280 del 01.07.2022 “Legge regionale 34/2008, articolo 32, comma 1 ed articolo 

29. comma 1, lettere a) e b) – Atto di indirizzo annualità 2022 – per l’impiego temporaneo e 
straordinario di soggetti disoccupati e di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale, in cantieri con la quale, la Giunta Regionale del Piemonte, ha stanziato la somma di 
EURO 3.000.000,00  prevedendo tra l’altro, che gli enti beneficiari, presentino la domanda di 
contributo per la realizzazione dei cantieri di lavoro per disoccupati, dopo la pubblicazione di 
apposito bando, in attuazione dell’atto di indirizzo, utilizzando apposita modulistica;  

- la D.D. nr. 426/A1502B/2022 del 03.08.2022 con la quale è stato approvato il Bando pubblico 
“Cantieri di lavoro per disoccupati 2022” comprensivo della relativa modulistica che definisce i 
requisiti per l’attivazione di cantieri di lavoro per disoccupati, nonché il “Manuale di valutazione 
dei progetti” al fine di fornire una sintetica descrizione delle procedure e dei criteri di selezione 
delle operazioni di verifica e di ammissibilità delle proposte di candidatura dei soggetti 
interessati; 

- la D.D. nr. 492 del 19.09.2022 quale atto di “Costituzione e nomina del Nucleo di valutazione 
dei Progetti di Cantiere di Lavoro annualità 2022 per persone disoccupate in condizione di 
particolare disagio sociale e per persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”;  

VISTA  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2022 del 29.09.2022, con la quale è stato dato 
atto di indirizzo alla candidatura al Bando “Cantieri di lavoro per disoccupati in condizione di 
particolare disagio sociale di cui alla D.D. nr. 426/A1502B/2022 del 03.08.2022 approvando la 
scheda progetto predisposta dall’ufficio preposto dell’ente; 



CONSIDERATO  che l’Amministrazione Comunale al fine di proseguire nel proprio programma 
di supporto ai cittadini disoccupati offrendogli la possibilità di un lavoro temporaneo presso la 
propria sede, ha ritenuto opportuno proporre nuovamente la propria candidatura al nuovo 
programma di cui alla suindicata D.D. nr. 426/A1502B/2022 del 03.08.2022 di approvazione del 
Bando pubblico “Cantieri di lavoro per disoccupati 2022” incaricando l’ufficio di competenza alla 
redazione degli atti necessaria per perseguire positivamente tale obiettivo; 
VISTA  la Proposta di Candidatura nr. 77645 del 30.09.2022 trasmessa dal Comune di Castelletto 
Monferrato per l’accesso ai contributi relativi al Bando “Cantieri di Lavori – Azione 1 
(Disoccupati) – Annualità 2022” in attuazione all’atto di indirizzo approvato con D.G.R. nr. 7-5280 
dell’01.07.2022; 
RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenziale nr. 742/A1502B/2022 del 19.12.2022 “Impiego 
temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al 
comma 1 dell’art. 32 della legge regionale 34/2008 - Programmazione 2022 - Approvazione 
graduatoria e autorizzazione al finanziamento” con la quale, la stessa Regione Piemonte, prendeva 
atto che le domande di contributo presentate dagli enti per la realizzazione dei cantieri di lavoro per 
disoccupati, autorizzando congiuntamente l’apertura dei suddetti cantieri di lavoro, i cui progetti 
sono stati approvati con la graduatoria di cui all’Allegato 1) parte integrante del suindicato 
provvedimento amministrativo; 
ATTESO CHE  il Comune di Castelletto Monferrato è risultato ammesso al contributo per la 
realizzazione di cantieri di lavoro per persone disoccupate posizionandosi, per il proprio ambito 
territoriale AL/AT, al nr. 133 della graduatoria di cui all’Allegato A approvata con la succitata 
Determinazione Dirigenziale nr. 742/A1502B/2022 del 19.12.2022 presentando una proposta 
progettuale avente durata 12 mesi, ossia 260 giornate lavorative, per 30 ore settimanali su 5 
giornate lavorative settimanali con indennità giornaliera pari a euro 30,72 lordi; 
CONSIDERATO CHE  il contributo concesso e riconosciuto con la suddetta Determinazione 
Dirigenziale a favore del Comune di Castelletto Monferrato è pari ad EURO 4.792,32 a fronte di 
un costo previsto sulla proposta avanzata di ad EURO 7.987,20 calcolata sulla base dell’indennità 
giornaliera (260 gg. X 30,72 €/giorno) a fronte di un costo complessivo del progetto pari a circa 
EURO 10.500,00 comprensivi, oltre che l’indennità sopraccitata, sia dei costi relativi alla copertura 
dei contributi previdenziali INPS, infortunistici INAIL che dei dispositivi di protezione individuale 
ed eventuali corsi di aggiornamento; 
ATTESO CHE  il bando prevede l’avvio delle attività di cantiere entro e non oltre 90 giorni dalla 
data di pubblicazione sul Bollettino Regionale della Determinazione Dirigenziale nr. 
742/A1502B/2022 del 19.12.2022 e, pertanto, entro e non il oltre il giorno 19.04.2023 (B.U. nr. 03 
del 19.01.2023); 
RITENUTO PERTANTO  opportuno provvedere all’avvio della procedura di selezione pubblica 
dei lavoratori da impiegare in tale progetto, per poter dare avvio in tempi brevi al progetto stesso e 
rispettare la scadenza prevista dal bando regionale una volta riaperti i termini per la ripresa delle 
attività dei Cantieri di lavoro sospesi come sopra descritto; 
RAVVISATA  pertanto la necessità di dare attuazione all’iniziativa come innanzi specificato ed 
impegnare la relativa spesa;  
VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di contabilità; 
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

VISTI  pertanto: 
• lo schema di avviso per la procedura selettiva allegato alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale;  
• il modello di domanda candidatura (Allegato A) anch’esso allegato alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
DATO ATTO  che sul presente atto è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 



DETERMINA  

la sopra esposta premessa è qui integralmente richiamata e sostanziale del presente provvedimento;  

1. DI DARE AVVIO , in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 51/2020 del 
25.11.2020, al progetto “CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE – 
Annualità 2022” di cui in premessa;  

2. DI PROVVEDERE  tramite selezione pubblica alla individuazione dei n. 1 lavoratore/trice da 
occupare nell’ambito di tale progetto, in possesso dei requisiti previsti dal progetto stesso e dalla 
specifica normativa regionale;  

3. DI APPROVARE  a tal fine l’avviso di selezione pubblica per la ricerca del lavoratore 
disoccupato da impiegare nel progetto e la relativa documentazione da utilizzare per la 
presentazione di istanza di ammissione alla selezione, allegata alla presente per farne parte 
integrante;  

4. DI STABILIRE  per il giorno 15 Marzo 2023 alle ore 12,00 quale termine ultimo di 
presentazione delle istanze di ammissione alla predetta selezione pubblica; 

5. DI DARE ATTO CHE  per la realizzazione del progetto “Cantieri di lavoro per persone 
disoccupate – Anno 2022” relativo all'impiego temporaneo e straordinario di n. 1 
lavoratore/trice disoccupato in cerca di occupazione, in cantieri di lavoro, finalizzati alla 
realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, è prevista una spesa complessiva pari ad 
EURO 10.500,00 così suddivisa:  
• EURO 4.792,32 quale contributo concesso dalla Regione Piemonte con la Determinazione 

Dirigenziale nr. 742/A1502B/2022 del 19.12.2022; 
• EURO 3.194,88 quali costi di compartecipazione dell’importo complessivo del progetto 

avente durata 12 mesi, ossia 257 giornate lavorative, per 30 ore settimanali su 5 giornate 
lavorative settimanali con indennità giornaliera pari a euro 30,15 lordi; 

• EURO 2.512,80 quali costi relativi alla copertura dei contributi previdenziali INPS, 
infortunistici INAIL, formazione ed acquisto di dispositivi di protezione individuale; 

6. DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di EURO 10.500,00 troverà imputazione alla 
Missione 10 – Programma 05 – Titolo I, gestione competenza sul redigendo bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2023/2025 – Esercizio 2023; 

7. DI TRASMETTERE  copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio 
Finanziario.  

8. DI DARE  pubblicità - notizia al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune 
per giorni quindici naturali e consecutivi; 
 

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO TECNICO 
Geom. Andrea BUZIO 

____________________________ 

__________________ 
 
 
 

D.LGS. 267/2000 E ART. 147/BIS REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il presente atto è 
contabilmente regolare. 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Rag. Daniela Intorcia 

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si 
certifica che il presente atto viene affisso oggi 
all’Albo Pretorio per ivi rimanere per giorni quindici 
naturali e consecutivi.  

Li ____________ 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
 Sandra Cibin 

 


