
   
 

 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 

del Dirigente del  

SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

N.    552 
 

 

 
 

OGGETTO: PROGETTO CANTIERE LAVORO OVER 58. 

APPROVAZIONE ATTI -  AVVISO E DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE. 
 
 

 

Il giorno 12/09/2022 nel Palazzo Comunale viene adottata la seguente determinazione che viene 

pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 14/09/2022 al 

29/09/2022.

 



Oggetto: PROGETTO CANTIERE LAVORO OVER 58. APPROVAZIONE ATTI -  

AVVISO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

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 OVER58". Prenotazione di spesa di 

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

2019 e 2020;  

 

 la Determinazione dirigenziale regionale n. 568 del 5 ottobre 2021 di approvazione del secondo 

bando pubblico “Cantieri di lavoro over 58” anni 2021-2022, modificato con D. D. n. 594 del 14 

ottobre 2021; 

 

 la Deliberazione di questa Giunta comunale n. 198 del 10 novembre 2021, con la quale 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; 

 

 la comunicazione registrata al nostro protocollo con n. 24984 del 11 agosto 2022, con la quale la 

Regione Piemonte informa che, con Determinazione dirigenziale regionale n. 429/A1502B/2022 

del 4 agosto 2022, è stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi, 

approvati con D. D. n. 93 del 22/02/2022, dalla posizione 36 alla posizione 79, incluso il 

progetto presentato dalla Città di Rivalta di Torino. L’avvio avvio del cantiere dovrà avvenire 

entro il 1 dicembre 2022 (non saranno ammessi differimenti oltre tale data); 

 

Considerato che la misura promossa dalla Regione Piemonte intende 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. 

 

Dato atto che la Deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 10 novembre 2021 ha definito di 

procedere all’individuazione dei beneficiari attraverso una 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, con eventuale priorità per le persone segnalate dai servizi 

sociali, fermo restando il possesso dei requisiti sopra elencati e dell’età anagrafica e anzianità 

contributiva, di cui al punto che segue. 

 

Considerato che con la medesima Deliberazione di Giunta n. 198/2021 sono stati recepiti i criteri per 

l’individuazione dei destinatari: 

- Età anagrafica; 

- Anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS) 

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

maggiore anzianità di disoccupazione. 

 

Dato atto che sono stati definiti ulteriori criteri da applicare solo in caso di parità di punteggio come 

sopra individuato, che nel caso in discorso si è stabilito fossero 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 che, nel caso in cui i destinatari abbiano già partecipato a precedenti cantieri di lavoro, 

potranno essere inseriti nel nuovo progetto, senza alcun vincolo temporale tra la fine di un cantiere e 

l’inizio del successivo, se i destinatari posseggono i requisiti che consentono l’eccezione come 

previsto dalla L. R. 34/2008, art. 32 comma 5 come modificato dalla L. R. 20/2011: “coloro che 

raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco di 

ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere, (…), nonché per i soggetti utilizzati in progetti di 

cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in territorio montano”. I ventiquattro 

mesi decorrono dal termine dell’ultimo cantiere a cui il candidato ha partecipato. Se i candidati a 

cantierista non ricadono in quanto disposto dalla L. R., devono essere rispettati i 12 mesi di 

sospensione (FAQ n. 7 bando cantieri DD 568 del 5/10/2021). 

 

Visto il seguente Quadro Economico del progetto “Biblioteche in cantiere over 58 anno 2022”: 

 

 



A CARICO DI INPS

QUADRO ECONOMICO Cantieri over 58
Indennità da erogare € 

25,12/giorno per 260 giornate                        

CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI (rimborsati 

da Regione)

SERVIZI INTEGRATIVI SPESE INAIL              
SPESE 

ASSICURAZIONE RC 

IRAP                 

(8,5% 

indennità)

Biblioteceh in cantiere over 58 - anno 2022
19.593,60 2.854,79 1.000,00 587,81 1.050,00 1.665,46

TOTALI 19.593,60 € 2.854,79 € 1.000,00 € 587,81 € 1.050,00 € 1.665,46

RISORSE RIVALTA

 
 

 

Valutato che le voci di copertura per contributi previdenziali, INAIL, IRAP e Responsabilità 

Civile per i cantieristi sono a carico dell’Ente e troveranno copertura a bilancio ai seguenti 

capitoli: 

- contributi previdenziali capitolo 13701011 “Sostegno all'occupazione - contributi a carico 

ente”; 

- INAIL capitolo 13700011 “Retribuzione personale e servizi sostegno occupazione – oneri 

riflessi a carico comune” del bilancio pluriennale 2023; 

- IRAP capitolo 12091000 “Sostegno all'occupazione – Irap”; 

 

Dato atto che la quota relativa all’assicurazione trova copertura attraverso impegno di spesa già 

assunto al capitolo n. 11110000 “Assicurazione R. C. e Infortuni”. 

 

Valutato di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di selezione dei candidati e della domanda di 

partecipazione, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Ritenuto di dover pubblicare il suddetto Avviso per quarantacinque giorni sul sito istituzionale 

dell’Ente, dandone la massima diffusione attraverso i canali istituzionali, compresi i social 

network, in modo tale che gli interessati abbiano un termine congruo per la presentazione delle 

candidature. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il 

dott. Alessandro Ballesio, responsabile del servizio Politiche sociali. 

Dato atto altresì ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento. 

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

Generali, Legali e Servizi alla Persona, Dott.ssa Mara Miretti, nominata con decreto sindacale n. 

34 dell’23.12.2021, ai sensi degli artt.107 e 110 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 

10.8.2000 e per l’art. 45 dello Statuto Comunale, 

 

 

D E T E R M I N A  
 

1) Di prendere atto della Determinazione dirigenziale regionale n. 429/A1502B/2022 del 4 agosto 

2022, con la quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi, 

approvati con D. D. n. 93 del 22/02/2022, dalla posizione 36 alla posizione 79, incluso il 

progetto presentato dalla Città di Rivalta di Torino, con avvio dei cantieri entro il 01/12/2022 

(non saranno ammessi differimenti oltre tale data); 

 

1) Di dare atto che le indennità dei cantieristi sono a carico della Regione Piemonte e verranno 

erogate direttamente dall’INPS ai lavoratori, sulla base di prospetti di presenza che mensilmente 



il soggetto attuatore invierà alla Regione Piemonte, e che i contributi previdenziali saranno 

versati dal soggetto attuatore e rimborsati dalla Regione Piemonte al termine del progetto su 

presentazione di apposito modello; 

 

2) Di prenotare la spesa prevista per le seguenti voci di costo: 

 

- Contributi previdenziali al capitolo 13701011 “Sostegno all'occupazione contributi a carico 

ente”, che presenta la dovuta disponibilità per un totale di euro 2.854,79, così suddivisi: 

€ 237,90 sul bilancio 2022 

€2.616,89 sul bilancio pluriennale 2023 

nei quali le obbligazioni risulteranno esigibili 

- IRAP al capitolo 12091000 “Sostegno all'occupazione – Irap” che presenta la dovuta 

disponibilità per un totale di euro 1.665,46, così suddivisi: 

€ 138,78 sul bilancio 2022  

€ 1.526,68 sul bilancio pluriennale 2023 

nei quali le obbligazioni risulteranno esigibili 

 

3) Di approvare i fac-simili dell’Avviso di selezione e della domanda di partecipazione, fissando in 

almeno quarantacinque giorni la pubblicazione dei medesimi sul sito ufficiale dell’Ente, dandone 

la massima diffusione anche attraverso i canali istituzionali, compresi i social network dell’Ente, 

in modo tale che gli interessati abbiano un termine congruo per la presentazione delle 

candidature; 

4) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.



 

  

 

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:

MIRETTI MARA in data 12/09/2022



Comune di RIVALTA DI TORINO
Provincia di TORINO

Determinazione Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona nr.552 del 12/09/2022
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ONERI CONTRIBUTIVI CANTIERI DI LAVORO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO ENTE

0000057 - CPDEL/INPDAPBeneficiario:

SIOPE: 1.01.02.01.00115.03.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 137010112022

237,90Importo:08/09/2022Data:2022 950/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO ENTE

Piano dei conti f.: 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CANTIERI DI LAVORO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - IRAP

0001851 - REGIONE  IRAP IRPEFBeneficiario:

SIOPE: 1.02.01.01.00115.03.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 120910002022

138,78Importo:08/09/2022Data:2022 951/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - IRAP

Piano dei conti f.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)



Comune di RIVALTA DI TORINO
Provincia di TORINO

Determinazione Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona nr.552 del 12/09/2022
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: dr. BOSTICCO - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 4/3/2021 AL 3/3/2024

0001595 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.01.0081.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 100800002023

16.354,83Importo:27/04/2021Data:2023 23/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

COMPENSI PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Piano dei conti f.: 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CANTIERI DI LAVORO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - IRAP

0001851 - REGIONE  IRAP IRPEFBeneficiario:

SIOPE: 1.02.01.01.00115.03.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 120910002023

1.526,68Importo:08/09/2022Data:2023 133/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - IRAP

Piano dei conti f.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

 RIVALTA DI TORINO li, 13/09/2022

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 in data 13/09/2022


