LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il quadro occupazionale nella Provincia di Cuneo si mantiene fortemente critico, poiché
risente della crisi globale che colpisce i vari settori del lavoro coinvolgendo molti lavoratori
con le loro famiglie a vivere in situazioni economiche disagevoli;
• è intenzione della Civica Amministrazione, da sempre attenta alla grave situazione
occupazionale, come anche dimostrato nel recente avvio di altre analoghe iniziative, di
realizzare in autofinanziamento un cantiere di lavoro ai sensi della Legge Regionale 34/2008,
art.32 comma 1, che disciplina l’utilizzo temporaneo straordinario da parte degli Enti Locali
di lavoratori disoccupati in Cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di pubblica utilità,
delegandone gli interventi locali alla Amministrazione Provinciale;
• la necessità di ricorrere all’autofinanziamento previsto dall’art. 32 comma 9 della legge
succitata, tuttora permane non essendo ancora emesso il bando regionale e non essendone
prevista emissione a tempi brevi;

Riscontrato che è stato predisposto a tale fine il progetto denominato”PER UN LAVORO
SOSTENIBILE”, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, che
prevede l’impiego temporaneo e straordinario di n.13 lavoratori disoccupati per 130 giornate
lavorative a partire dal mese di dicembre 2009 presso i seguenti Settori del Comune: Gestione
del Territorio (Ufficio Strade), Polizia Municipale (Servizio Segnaletica stradale), Socio
Educativo (Informagiovani, Asilo Nido), Cultura, Attività Promozionali e Produttive (Ufficio
Commercio), Ambiente e Mobilità e Programmazione del Territorio;
Riscontrato inoltre che ogni lavoratore percepirà un’entità di € 31,00 per 7 ore giornaliere e
l’indennità erogata non potrà essere sommata a sussidi al reddito regionali nell’ambito delle
politiche del lavoro, come da DGR del 14/04/2009, n.29-11221;
Dato atto che il costo presunto dell’attività in parola è quantificabile in € 80.000,00, relativa
all’indennità da corrispondere ai lavoratori, oneri previdenziali, IRAP, INPS e INAIL, buoni
pasto, Piano di sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/2008;
Dato altresì atto che i criteri per l’individuazione dei lavoratori disoccupati da avviare al cantiere
verranno definiti, ai sensi del comma 8 art.32 della L.R. 34./08, da questa Amministrazione, di
concerto con le Organizzazioni Sindacali e con il Centro per l’Impiego, tenendo conto delle
direttive stabilite dalla citata deliberazione della Giunta Regionale 14/04/2009, n.29-11221;
Ritenuto opportuno prendere formalmente atto del progetto medesimo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 25.02.2009, n. 23 di approvazione del Bilancio di
previsione 2009 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2009/2011;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 03.03.2009, n. 34 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2009;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
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Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore SocioEducativo - Renato Dr. PERUZZI - ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria Generale – Carlo Dr. TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000
n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di adottare il progetto ”PER UN LAVORO SOSTENIBILE”, dell’importo complessivo
presunto di € 80.000,00, redatto ai sensi del comma 1 art.32 L.R. 34/08 ed inerenti
disposizioni regionali finalizzato all’istituzione presso questo Comune di un cantiere di lavoro
per disoccupati secondo i contenuti di cui all’allegato che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. di dare atto che l’attivazione del progetto in parola è subordinata all’autorizzazione
dell’Amministrazione Provinciale, che verranno adottati gli atti necessari al fine della
esecuzione definitiva del progetto medesimo e che i relativi oneri saranno imputati al Cap.
3753000 “Accordo di programma per la creazione di opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate – prestazione di servizi”;
3. di impegnare la spesa di complessivi presunti € 80.000,00 al Tit. I, F.10, Ser.04, Int.03 Cap.
3753000 “Accordo di programma per la creazione di opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate – prestazione di servizi “ Centro di Costo 10401 (C.I. 6464/09) Codice SIOPE
1332, del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con
successiva determinazione verranno segnalati i nominativi dei cantieristi, l’indennità da
corrispondere ai lavoratori, gli oneri previdenziali, IRAP, INPS e INAIL, i buoni pasto ed il
Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
4. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Sig. Stefano
Bongiovanni Responsabile del Servizio di Gestione Attività Socio Educative.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in relazione alla data per l’avvio del cantiere di cui trattasi;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Comune di Cuneo
SETTORE SOCIO EDUCATIVO

ALLEGATO - 1

OGGETTO: Impiego temporaneo straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro –
comma 1 art.32 LR 34/08.
♦PROGETTO ♦
”PER UN LAVORO SOSTENIBILE”
Il quadro occupazionale nella Provincia di Cuneo si mantiene fortemente critico, poiché risente della crisi globale
che colpisce i vari settori dell’industria. I dati forniti dal Centro dell’Impiego di Cuneo aggiornati al 31/10/2009,
registrano 2.062 disoccupati iscritti di cui 972 uomini e 1090 donne.
In mancanza di apprezzabili strumenti di incentivazione dell’occupazione, l’ente locale non può che tentare tutti i
mezzi a sua disposizione per ridurre almeno in parte questo gravissimo malessere sociale. E’ intenzione della Civica
Amministrazione, da sempre attenta alla grave situazione occupazionale, come anche dimostrato nel recente avvio di
altre analoghe iniziative, di realizzare in autofinanziamento un cantiere di lavoro ai sensi della Legge Regionale
n.34/2008, art.32. La finalità del cantiere è quello di assicurare per un certo periodo ad alcuni disoccupati che si
trovano in gravi difficoltà economiche e lavorative un reddito a fronte di prestazioni utili per la collettività. Il
progetto prevede l’impiego temporaneo di 13 lavoratori per sei mesi in attività amministrative, assistenza handicap,
di cantoniere e di tipo ausiliario presso Settori diversi del Comune.
SOGGETTO ATTUATORE E COORDINATORE DEL PROGETTO

Comune di Cuneo – Via Roma n. 28
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Il cantiere prevede l’inserimento di 13 disoccupati di cui n. 7 operai con l’assolvimento obbligo
scolastico e n. 6 impiegati con attestato di qualifica di durata almeno biennale o titoli di studio
superiore.
La partecipazione dei lavoratori al progetto è volontaria e non costituisce alcun rapporto di lavoro
con il Comune. .
Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di
disoccupati, e conseguentemente, l’iscrizione presso il Centro per l’Impiego.
L’individuazione dei lavoratori avverrà secondo i criteri che saranno stabiliti d’intesa con questa
Amministrazione, di concerto con le Organizzazioni Sindacali e con il Centro per l’Impiego,
tenendo conto delle direttive stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale 14/04/2009,
n.29-11221 e ai sensi del comma 8 art.32 della L.R. 34/08.
Finalità del cantiere

-

Fornire ai partecipanti al cantiere un’occasione per migliorare la qualità e l’efficacia
della propria conoscenza di lavoro.

-

Sostenere i soggetti coinvolti nell’attività aiutandoli ad acquisire specifiche conoscenze e abilità che
possono migliorare la loro situazione rispetto al mercato del lavoro.
Assicurare ai partecipanti per un certo periodo un reddito.

-

Durata dell’iniziativa
Il cantiere avrà la durata di 130 giorni a partire dal mese di dicembre 2009 .
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Attività del cantiere
E’ previsto all’inizio del cantiere, per tutti i partecipanti un breve corso riguardante le norme
antinfortunische (D.Lgs. del 09/04/2008 n.81).
I lavoratori inseriti presso i Settori del Comune, svolgeranno le seguenti attività:
PROFILO
PROFESSIONALE
4 operai

3 operai

1 Assistente all'handicap*

5 Impiegati

MANSIONE

SETTORI

Mansioni di cantoniere o addetto
Gestione del Territorio (Ufficio Strade) e Polizia
segnaletica stradale. L'attività richiesta
Municipale (Servizio Segnaletica stradale)
può, altresì, prevedere lo sgombero neve.
Addetto ai servizi generali e di cucina
presso l'Asilo Nido Comunale e/o
semplici mansioni di tipo ausiliario
presso il Settore Cultura
Assistenza a bambini disabili presso
l'Asilo Nido comunale

Attività amministrative varie presso
Settori diversi del Comune di Cuneo

Socio Educativo e Cultura

Socio Educativo

Attività Promozionali e Produttive (Ufficio
Commercio), Ambiente e Mobilità, Socio
Educativo (Informagiovani), Cultura e
Programmazione del Territorio

* Nel caso non venisse assegnato il posto di Assistente all'handicap per mancanza di candidati
idonei, tale posto verrà assegnato a personale impiegatizio.

PREVENTIVO ECONOMICO
DESCRIZIONE

IMPORTI
MEZZI PROPRI DELL'ENTE

Indennità giornaliera lavoratori
13 lav.X130gg.x€31,00

52.390,00

Oneri assistenziali:
INPS
IRAP
INAIL

7.700,00
4.500,00
3.000,00

Piano di sicurezza a favore dei lavoratori D.Lgs.
81/2008.

2.600,00

Buoni Pasto

9.810,00

TOTALI

€ 80.000,00
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Allegato - 2
Impiego temporaneo straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro – comma 1 art.32
LR 34/08.

SCHEDA PROGETTO
Ente presentatore del progetto
COMUNE DI CUNEO
Provincia di CUNEO
Anno di esercizio: 2009
SEZIONE A
DESCRIZIONE SINTETICA
1. TITOLO DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE:

”PER UN LAVORO SOSTENIBILE”.
2 - DATA DI PRESENTAZIONE (gg/mm/aa):

–

Progetto autofinanziato
|_||_||1_|| 1_||0_||_ 9|

3 - NOME E RECAPITO (indirizzo, telefono e eventuale fax)
DEL RESPONSABILE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO del Cantiere di Lavoro
PERUZZI Dr. Renato – Dirigente Settore Socio Educativo - Via Roma n. 2 – CUNEO – tel.0171/444447 fax 0171/ 444420
BONGIOVANNI Stefano – Istruttore Direttivo -Via Roma n.2 – CUNEO-tel.0171/444449 fax 0171/ 444420
e-mail: stefano.bongiovanni@comune.cuneo.it
4 - PARTECIPANTI AL PROGETTO (indicare tutti i soggetti -pubblici o privati- direttamente coinvolti nella realizzazione del
progetto con la specificazione della funzione)
4.1 GESTIONE Comune di Cuneo – Via Roma n. 28
4.2 CONTROLLO Comune di Cuneo – Via Roma n. 28
4.3 COORDINAMENTO Comune di Cuneo – Via Roma n. 28
5 - DESCRIZIONE dell'iniziativa e delle sue articolazioni:

E’ previsto all’inizio del cantiere, per tutti i partecipanti un breve corso riguardante le norme
antinfortunische (D.Lgs. del 09/04/2008 n.81).
Il progetto prevede l’impiego temporaneo di 13 lavoratori per sei mesi in attività amministrative,
assistenza handicap, di cantoniere e di tipo ausiliario presso settori diversi del Comune.
PROFILO
PROFESSIONALE
4 operai

3 operai

1 Assistente all'handicap*
5 Impiegati

MANSIONE

SETTORI

Mansioni di cantoniere o addetto
Gestione del Territorio (Ufficio Strade) e
segnaletica stradale. L'attività richiesta
Polizia Municipale (Servizio Segnaletica
può, altresì, prevedere lo sgombero neve. stradale)
Addetto ai servizi generali e di cucina
presso l'Asilo Comunale e/o semplici
mansioni di tipo ausiliario presso il
Settore Cultura
Assistenza a bambini disabili presso
l'Asilo Nido comunale
Attività amministrative varie presso
Settori diversi del Comune di Cuneo

Socio Educativo e Cultura

Socio Educativo
Attività Promozionali e Produttive (Ufficio
Commercio), Ambiente e Mobilità, Socio
Educativo (Informagiovani), Cultura e
Programmazione del Territorio

* Nel caso non venisse assegnato il posto di Assistente all'handicap per mancanza di candidati
idonei, tale posto verrà assegnato a personale impiegatizio.
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SEZIONE B
MOTIVAZIONI DI CARATTERE OCCUPAZIONALE
6 - MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

Il quadro occupazionale nella Provincia di Cuneo si mantiene fortemente critico, poiché risente della crisi globale
che colpisce i vari settori dell’industria. I dati forniti dal Centro dell’Impiego di Cuneo aggiornati al 31/10/2009,
registrano 2.062 disoccupati iscritti di cui 972 uomini e 1090 donne.

In mancanza di apprezzabili strumenti di incentivazione dell’occupazione, l’ente locale non può che
tentare tutti i mezzi a sua disposizione per ridurre almeno in parte questo gravissimo malessere sociale. E’
intenzione della Civica Amministrazione, da sempre attenta alla grave situazione occupazionale, come
anche dimostrato nel recente avvio di altre analoghe iniziative, di realizzare in autofinanziamento un
cantiere di lavoro ai sensi della Legge Regionale n.34/2008, art.32. La finalità del cantiere è quello di
assicurare per un certo periodo ad alcuni disoccupati che si trovano in gravi difficoltà economiche e
lavorative un reddito a fronte di prestazioni utili per la collettività.

SEZIONE C
SOGGETTI DESTINATARI DELL'INIZIATIVA
7NUMERO DI DESTINATARI PREVISTI
0 1 3
8CARATTERISTICHE GENERALI DEL GRUPPO OBIETTIVO (si tratta di prevedere le principali caratteristiche dei
destinatari; indicare almeno 4 voci dell'elenco seguente crocettando le voci che interessano)
8.1
CONDIZIONE (indicare se oltre a cercare lavoro, i destinatari dell'iniziativa combinano l'attività di ricerca con altre
condizioni)
8.1.1. Soltanto alla Ricerca
SR
X
8.1.2. in Cerca e Studente
CS

8.1.3. in Cerca e Occupato
CO

8.1.4. in Cerca e Casalinga
CC

8.1.5. in Cerca ed Altro
CA

8.1.6. Altra condizione (specificare)
___________________________________________________________________________________________________
8.2

STATUS

8.2.1. Iscritti Con indennità
8.2.2. Iscritti Senza indennità
8.2.3
Altro (specificare)

X

__________________________________________________________________________________________
8.3

ETA' media (in anni compiuti)

8.5
8.5.1
8.5.4

SCOLARITA’ (prevalente)
Sotto obbligo

Diploma


2 0
8.5.2
8.5.5

Obbligo
Laurea

8.4.
X


DONNE (%)

8 0

8.5.3 Qualificazione professionale



Se si richiede un titolo di studio specifico, segnalarlo per esteso; segnalare se si richiedono titoli di studio diversi:
n. 7 Assolvimento obbligo scolastico
n. 6 Attestato di qualifica almeno biennale o di titolo di studio superiore
Se si richiede una qualifica specifica, segnalarla per esteso; segnalare se si richiedono qualifiche diverse:

8.6

NUMERO MEDIO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

8.7

Altre caratteristiche della collocazione familiare dei soggetti:

8.7.1
8.7.3
8.7.5
8.7.6

Coniugati
Con anziani a carico
In famiglie con più componenti in cerca di lavoro
In famiglie con occupati stabili

X

X
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8.7.2
8.7.4

0 4

Con bambini a carico
Con handicappati a carico




8.8
Si tratta di soggetti che hanno un'anzianità di RESIDENZA nell'area:
8.8.1
Consolidata
X
8.8.2
Recente
8.9 Si tratta di soggetti che hanno
una possibilità di ricorso a RETI di supporto extrafamiliari:
8.9.1
Alta

8.9.2
Bassa
X
8.9..3
Nessuna

8.10
Si tratta di soggetti con un comportamento DINAMICO (capaci di intensa attività di ricerca di lavoro e dal ricorso ad una
ampia gamma di canali di ricerca) :
8.10.1 Molto dinamico

8.10.2 Poco dinamico
X
8.10.3 Non dinamico

8.1 1.1

Precedenti di LAVORO CONTINUATIVO 

8.12

Soggetti con HANDICAP (%)

 

8.11.2

Precedenti di LAVORO SALTUARIO

X

8.13 SEGNALATI DA ALTRI SERVIZI (es.: socioassistenziali)

(%)0

0
8.14

ALTRE CARATTERISTICHE (utili o necessarie per definire specificità non previste nelle precedenti voci):

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

SEZIONE D
OBIETTIVI
9 - FINALITA' GENERALI
(crocettare la voce che interessa)
9.1

RISOLVERE (trovando occupazione)



9.2

FRONTEGGIARE

X

(mettendo in condizione il soggetto di far fronte alla situazione migliorando le sue posizioni relative sul mercato dei lavoro)
9.3
PREVENIRE (intervenendo sui fattori di rischio futuro)

10 - OBIETTIVO GENERALE del progetto (si prega di voler definire gli obiettivi in modo quantificabile e misurabile)
-

Sviluppare nei soggetti coinvolti nell’attività: conoscenze, abilità, motivazioni, al fine di rafforzare la loro
posizione e renderla più spendibile rispetto al mercato del lavoro.

OBIETTIVI SPECIFICI
10.1 Risultati attesi circa il miglioramento della condizione sul mercato dei lavoro dei soggetti inseriti



Inserimento nel cantiere di lavoro in attività amministrative, assistenza handicap, di
cantoniere e di tipo ausiliario presso settori diversi del Comune
Assicurare ai partecipanti per un certo periodo un reddito

10.2 - Risultati attesi relativi alle possibilità di sviluppo delle imprese o dei sistema economico (precisare se il progetto è
parte integrante di programmi più vasti che comportino un aumento dell'occupazione)
Valutare la possibilità di costruire con i soggetti inseriti nel progetto, un percorso di ricerca lavoro, reinserimento sociale.
10.3 - Risultati attesi relativi agli effetti di lungo periodo sulle strutture operative coinvolte (precisare gli sviluppi previsti
consentiti dagli accordi e delle collaborazioni tra i diversi soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione del progetto e
indicati al precedente punto 4)
Favorire l’incontro tra le varie forze esistenti sul territorio al fine di una continua collaborazione .

11) - CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI
Schede raccolta dati, riunioni di verifica.
12) - ASPETTI QUALIFICANTI CHE SI INTENDONO SOTTOLINEARE:
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SEZIONE E
ARTICOLAZIONE DELL'UNIZIATIVA PROGETTUALE INTEGRATA E FUNZIONI DA ATTIVARE

13 - Durata complessiva stimata del progetto (giorni di calendario)

| 1_|| 3_||_0|

14 - Funzioni generali e responsabilità globali riferite al progetto complessivo (per ogni specificazione riferita alle singole fasi
si rinvia alla fase corrispondente)
funzione

Ente/Istit./Organano Responsabile

Progettazione
Coordinamento
Controllo
Gestione
Attuazione

Comune di Cuneo
Assessorato Servizi Socio Educativi
Comune di Cuneo
Comune di Cuneo
Settori: Gestione del Territorio,
Polizia Municipale, Socio Educativo,
Attività Produttive, Ambiente e
Mobilità, Cultura, Programmazione
del Territorio

15 - Indicare le fasi in cui è articolata l'iniziativa ed i mesi nei quali è prevista la loro realizzazione:
fase

descrizione

g

f

m

a

m

c)

Cantiere

X

X

X

X

X

g

l

a

s

o

n

FASE c - Fase cantiere
1 - OBIETTIVO:
Impiego temporaneo di disoccupati presso i Settori del Comune.

2 - DESCRIZIONE:
Attività amministrative, assistenza handicap, addetto ai servizi generali e di cucina presso l'Asilo Comunale e di tipo
ausiliario presso settori diversi del Comune

3 - FUNZIONI ATTIVATE
Progettazione
Coordinamento
Controllo
Gestione

Attuazione

Comune di Cuneo – Assessorato Servizi
Socio Educativi
Comune di Cuneo - Assessorato Servizi
Socio Educativi
Comune di Cuneo
Settori: Gestione del Territorio, Polizia
Municipale, Socio Educativo, Attività
Produttive, Ambiente e Mobilità, Cultura,
Programmazione del Territorio
Settori: Gestione del Territorio, Polizia
Municipale, Socio Educativo, Attività
Produttive, Ambiente e Mobilità, Cultura,
Programmazione del Territorio

4 - Costi previsti per gli operatori che seguono o dirigono i disoccupati
Ente
Qualifica/funzioni Numero
Numero ore
d’appartenenza
complessivamente
dedicate
Totale

-8-

Spesa prevista

d
200
9
X

5 - Spese previste per materiali di consumo, attrezzature, ausili
Tipologia
numero
Materiale vario/ Piano Sicurezza
D.Lgs 626/94/Consumazione
buoni pasto

Spesa prevista
€

€
6 - DURATA

dal

| _|| _|| 1_|| 2_|| 0_|| 9_|

al

|_ 0||0_||0||_5| 1_||0_|

7 - CARATTERISTICHE DEL CANTIERE
Durata (numero giornate lavorati (1)
Numero dei disoccupati previsti (2)
Totale Giornate/uomo (3)
COSTI

COPERTURAFINANZIARIA

(1)

130
13
1.690

Indennità giornaliera ai disoccupati (4)
Oneri previdenziali, assistenziali,
assicurativi (5)
Materiali di lavoro ed organizzazione del
progetto
Piano di sicurezza D.lgs 81/2008/buoni
mensa
Altri eventuali

€
€

52.390.00
15.200,00

€

12.410,00

Previsione contributo indennità della
Regione (6)
Previsione contributo indennità della
Provincia
Mezzi propri dell'Ente contributo indennità

€

0

€

0

€

80.000,00

non può essere inferiore a 40 e superiore a 130; (2) non può essere inferiore a 3; (3) si ottiene moltiplicando il numero
dei disoccupati previsti per il numero delle giornate lavorative; (4) totale complessivo del costo dell'indennità: si ottiene
moltiplicando € 31,00 (indennità giornaliera) per il numero di giornate uomo; (5) a carico dell'Ente promotore; (6)
totale dei contributo regionale: il contributo regionale coglie il 50% del solo costo relativo all'indennità giornaliera; si
ottiene dividendo per due l’indennità giornaliera di cui al punto.
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