
   
 

 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 

del Dirigente del 

SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

N.    583 
 

 

 
 

OGGETTO: PROGETTI CANTIERI DI LAVORO OVER 58. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI SOGGETTI 

BENEFICIARI. 
 

 

Il giorno 28/09/2020 nel Palazzo Comunale viene adottata la seguente determinazione che viene 

pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/10/2020 al 

17/10/2020.
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Oggetto: PROGETTI CANTIERI DI LAVORO OVER 58. APPROVAZIONE 

GRADUATORIA DEI SOGGETTI BENEFICIARI. 

 

IL DIRIGENTE DEL  

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 

 

Visti: 

 

 l’art. 32 della Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34 ad oggetto “Cantieri di lavoro” che 

disciplina l’utilizzo temporaneo e straordinario di soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di 

occupazione in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità da 

parte degli enti come definiti nel medesimo articolo, al fine di facilitarne l’inserimento 

lavorativo e favorirne l’inclusione sociale; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2019, n. 45-8826, con la quale è stato adottato 

l’atto d’indirizzo per gli anni 2019-2020 per la realizzazione dei cantieri di lavoro per 

disoccupati over 58 con l’obiettivo specifico di contribuire all’accompagnamento alla pensione e 

di ridurre il disagio economico e sociale di persone con ridotte possibilità di reinserimento nel 

mercato del lavoro; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2018 n. 2-6447, con la quale è stata 

modificata la Deliberazione n. 24-5937/2017 sulla base di alcune indicazioni dell’INPS (prot. 

0255753/2017) relativamente alle attività che possono essere svolte nei cantieri, comprendendo 

la realizzazione di opere di pubblica utilità; 

 

 la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte 20 agosto 2019, n. 1160  ad oggetto Atto 

di indirizzo per la realizzazione di cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58. 

Approvazione del bando pubblico "CANTIERI DI LAVORO OVER 58". Prenotazione di spesa di 

Euro 900.000,00 sul capitolo 147240 del bilancio finanziario di gestione 2019-2021, annualità 

2019 e 2020;  

 

 le Deliberazioni di questa Giunta comunale n. 184 del 1 ottobre 2019 e n. 24 del 6 febbraio 2020, 

con le quali sono state approvate le linee d’indirizzo per la presentazione del progetto alla 

Regione Piemonte e i criteri per l’individuazione dei destinatari della misura. 

 

Considerato che la misura ha inteso coinvolgere i soggetti disoccupati over 58 al fine del 

conseguimento dei requisiti pensionistici, in possesso dei seguenti requisiti: 

 - 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 (Sono considerati disoccupati i soggetti privi di 

impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del 

lavoro di cui all’art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa 

e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per 

l’impiego); 

 - non essere percettori di ammortizzatori sociali (misure adottate a tutela del reddito di chi ha 

perso il posto di lavoro – indennità di disoccupazione NASpi, se dipendente, o indennità DIS-

COLL, se collaboratore autonomo o assimilato); 

 - non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; 

 - essere residenti nel comune di Rivalta di Torino. 



. 

 

 

Considerato che il Bando regionale definiva che gli Enti attuatori dovessero individuare i destinatari 

della misura con la seguente modalità: 

 

a) selezione pubblica mediante avviso operata dall’ente beneficiario titolare del progetto 

approvato e ammesso a finanziamento, con la possibilità di individuare in maniera 

privilegiata i cantieristi tra le persone residenti nel comune in cui si svolge l’attività 

lavorativa del cantiere; 

a) chiamata nominativa (per una quota massima pari al 30% di destinatari per singolo cantiere) 

di soggetti in carico ai servizi socio-assistenziali territoriali in condizioni sociali, 

economiche o di genere costituenti problematiche di disagio, fermo restando il possesso dei 

requisiti sopra elencati. Tale condizione deve risultare da apposita relazione a cura del 

servizio sociale titolare della presa in carico del destinatario individuato. 

 

Considerato che per l’individuazione dei destinatari al punto a) precedente dovessero essere presi in 

considerazione: 

- l’età anagrafica; 

- l’anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS - Ecocert) 

e che a parità di punteggio era data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto con la 

maggiore anzianità di disoccupazione. 

 

Dato atto che eventuali ulteriori criteri potevano essere previsti dai soggetti attuatori, ma erano da 

applicare solo in caso di parità di punteggio come sopra individuato, che nel caso in discorso si era 

stabilito essere i seguenti: 

- presenza di componenti del nucleo familiare minorenni, maggiorenni portatori di handicap o 

con invalidità superiore al 66%; 

- minore Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE valido per l’anno in corso, 

con riferimento ai redditi di tutto il nucleo familiare anagrafico. 

 

Dato atto inoltre che, con Determinazioni dirigenziali regionali n. A15-23 del 30 gennaio 2020 e n. 

A15-44 del 7 febbraio 2020, la Regione ha approvato la graduatoria e ha stanziato le risorse dei 

progetti presentati, ivi compresi i due progetti della Città di Rivalta di Torino con oggetto “Biblioteca 

in cantiere over 58” e “Comune in cantiere 2019 over 58”, che prevedono il coinvolgimento di n. sei 

cantieristi, per 260 giornate lavorative, con un impegno orario settimanale di n. 25 ore per 5 giorni 

alla settimana, da impiegare nelle seguenti attività:  

- tre persone presso la Biblioteca comunale “Silvio Grimaldi” (una persona in attività di 

riordino/recupero/valorizzazione straordinario dei beni librari e due persone nel supporto 

all'accoglienza degli utenti in considerazione delle caratteristiche storico-artistiche della struttura 

e del pregio botanico del giardino);  

- tre persone da impiegarsi in attività di mantenimento di aree verdi e beni pubblici, a supporto 

ed in affiancamento al personale comunale del settore tecnico-manutentivo. 

 

Considerato che, con Determinazione dirigenziale n. 442 del 15 luglio 2020, l’Ente ha approvato 

l’Avviso di selezione e la domanda di partecipazione, fissando in almeno trenta giorni la 

pubblicazione dei medesimi sul sito ufficiale dell’Ente, dandone la massima diffusione anche 

attraverso i canali social, nonché sul sito web di Agenzia Piemonte Lavoro. 
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Dato atto che l’avviso di selezione è stato pubblicato a decorrere dal 21 luglio 2020 e riportava la 

data del 21 agosto ore 12 quale termine di scadenza per il ricevimento delle domande da parte dei 

soggetti interessati. 

 

Verificato dagli uffici comunali, a seguito del deposito delle prime domande di partecipazione, che 

sussisteva un’oggettiva difficoltà da parte dei soggetti interessati a presentare gli allegati alla 

domanda, in modo particolare l’estratto conto certificativo Ecocert, che può essere richiesto 

dall’interessato tramite pin dispositivo o patronato sul sito dell'INPS. Tale certificato riporta il 

numero di settimane di contributi versati, utili all’applicazione della formula per redigere la 

graduatoria dei soggetti beneficiari della misura. 

 

 

 

Stabilito di prorogare la consegna della documentazione integrativa dando l’ulteriore scadenza del 

21 settembre ore 12:00, come definito con Determinazione n. 515 del 24 agosto 2020. 

 

Dato atto che, al termine della suddetta scadenza, gli uffici comunali hanno proceduto alla 

disamina delle domande, all’assegnazione dei punteggi per ciascun candidato e alla 

predisposizione della graduatoria finale che si allega alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato A). 

 

Dato atto, inoltre, che non è stato possibile ammettere in graduatoria due domande: una perché il 

candidato non ha depositato l’Ecocert (sig.ra B. C.) ed una per mancanza del requisito di residenza 

nella Città di Rivalta di Torino (sig. L. O. G.). Ai candidati in questione si è proceduto con la 

comunicazione formale dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis 

della l. 241/1990. 

 

Richiamata la comunicazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Ci.diS., pervenuta via mail 

in data 24/09/2020, nella quale si individuano i soggetti da inserire nel cantiere sulla base della 

riserva di n. 2 posti, pari al 30% dei posti previsti, ovvero la sig.ra C. C. e il sig. E. G.  

 

Visto tutto quanto sopra premesso. 

 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Affari 

Generali, Legali e Servizi alla persona, dott.ssa Mara Miretti, in base a specifico incarico 

dirigenziale in materia, conferito con provvedimento del Sindaco n. 25 del 27.12.2017, ai sensi 

dell’art. 107 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e per l’art. 45 dello Statuto 

Comunale 

D E T E R M I N A  
 

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) di prendere atto ed approvare la graduatoria finale, allegata alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale, ai fini dell’inserimento dei candidati nei progetti dei 

cantieri over 58 (Allegato A) dando atto che verranno ammessi i primi quattro candidati ed i 

restanti due con riserva di posti; 

 

3) di prendere atto della comunicazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Ci.diS., 

pervenuta pervenuta via mail in data 24/09/2020, nella quale si individuano i soggetti da 
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inserire nei progetti di cantiere over 58 sulla base della riserva di n. 2 posti, ovvero la sig.ra 

C. C. e il sig. E. G.; 

 

4) di dare atto che tale graduatoria diventerà efficace al termine del periodo di pubblicazione,  

decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

5) di procedere alla comunicazione ai primi quattro candidati di cui all’elenco Allegato A circa 

l’ammissione ai progetti, nonché ai due soggetti in carico ai servizi socioassistenziali, fatti 

salvi eventuali ricorsi che dovessero pervenire entro la data di cui sopra. 

    

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

SALERNO TONINO;1;9729030
MIRETTI MARA;2;14274973


