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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 639 / 2018

OGGETTO:  OGGETTO:  ISTITUZIONE  CANTIERI  DI  LAVORO  PER  N.  10 
DISOCCUPATI. ANNO 2018/2019 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. (315)

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

 

La Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta n. 24-5937 del 17 novembre 2017 ha adottato  
l'atto di indirizzo per l'impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati e sottoposti a misure  
restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro ai sensi dell’art. 59 delle Legge 264/49 e dell’art. 
32 della L.R. 34/08, e contestualmente ha approvato il riparto fondi a favore delle Province e della Città 
Metropolitana di Torino;

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 2-6447 del 9 febbraio 2018 , la Regione 
Piemonte ha adottato un nuovo atto di indirizzo in sostituzione di quello di cui alla D.G.R. 24-5937 del  
17/11/2017, innovando e stabilendo nuove modalità procedurali e operative per la progettazione di 
cantieri lavoro per l’anno 2018.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 24/04/2018 è stato approvato, ai sensi  
della Legge Regionale n. 34/2008 – art 32 – del 22/12/08,  n. 1 Progetto di Cantiere di Lavoro per 
interventi  di  pubblica  utilità  al  fine  di  contribuire  alle  politiche  attive  del  lavoro:  “Servizi  di 
sistemazione e piccola manutenzione aree verdi e patrimonio pubblico” per n. 10 persone per 
complessive 230 giornate lavorative – 25 ore settimanali.

Il Progetto di Cantiere di Lavoro presentato alla Regione Piemonte prevede che l'individuazione 
dei  partecipanti  al  cantiere  venga  effettuata  in  parte,  per  n.  7  soggetti,  tramite  selezione  pubblica  
mediante  Avviso  e  in  parte,  per  n.  3  persone,  tramite  chiamata  nominativa  in  deroga,  segnalate 
all'Ufficio Lavoro del Comune dal locale Consorzio Socio-assistenziale  - CISA di Rivoli. 

Pertanto  per  individuare  i  sette  disoccupati  rivolesi  attraverso  selezione  pubblica  è  stato 
predisposto un Avviso Pubblico, allegato al presente atto, attraverso il quale i cittadini - in possesso dei  
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requisiti  richiesti  -  potranno  candidarsi.  A seguito  dell'Avviso  Pubblico,  verrà  predisposta  una 
graduatoria  che sarà redatta mettendo in ordine crescente di  valore ISEE le domande pervenute e 
qualora si ponga il caso della condizione di parità di ISEE, sarà data priorità ai candidati aventi l'età  
anagrafica  maggiore.  I  candidati  in  posizione  utile  in  graduatoria  e  i  candidati  segnalati  dal  CISA, 
dovranno sostenere un colloquio motivazionale per valutarne l’interesse e l’idoneità allo svolgimento di  
mansioni  manuali  e  tecniche  in  campo  edile,  la  capacità  di  utilizzo  di  utensili  per  la  minuta  
manutenzione o di piccole macchine operatrici da giardinaggio.

Ritenuto opportuno, in attesa dell'approvazione del progetto di Cantiere di lavoro da parte della  
Regione Piemonte, approvare il suddetto Avviso pubblico  per individuare i partecipanti al progetto, 
dando atto che l'avvio del cantiere è subordinato all'approvazione e alla concessione del contributo da  
parte della Regione Piemonte. 

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  conforme  alle  norme  di  legge,  statutarie   e  
regolamentari vigenti in materia, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del  
2000.

L’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente dell’Area, ai sensi dell’articolo 107 
comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell’articolo 25 dello Statuto  
comunale;

D E T E R M I N A

• di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Avviso Pubblico, rivolto ai disoccupati 
rivolesi con età superiore o uguale a 45 anni, allegato al presente atto per farne parte integrante  
e sostanziale, con i relativi allegati, attraverso il quale verranno individuati sette partecipanti ai 
Cantieri di Lavoro;

• di dare atto che verrà predisposta una graduatoria di tutti i candidati in possesso dei requisiti, 
che sarà redatta mettendo in ordine crescente di valore ISEE le domande pervenute e qualora si  
ponga  il  caso della  condizione di  parità  di  ISEE,  sarà data  priorità  ai  candidati  aventi  l'età  
anagrafica maggiore. 

• di dare atto che tutti i partecipanti ai cantieri di lavoro, individuati sia mediante Avviso Pubblico 
sia  con chiamata nominativa in deroga,  dovranno sostenere un colloquio motivazionale per 
valutarne l’interesse e l’idoneità allo svolgimento di mansioni manuali e tecniche in campo edile,  
la capacità di utilizzo di utensili per la minuta manutenzione o di piccole macchine operatrici da 
giardinaggio.

• di  dare  atto  che  l'avvio  del  Cantiere  di  Lavoro  sarà  subordinata  all'approvazione  ed  alla 
concessione  del  contributo  da  parte  della  Regione  Piemonte,  pertanto   l'Amministrazione 
comunale si riserva di revocare suddetto avviso o comunque di non dare corso al progetto in  
caso di mancata sua approvazione da parte della Regione Piemonte.

• di  disporre  la  pubblicazione  dell'Avviso  Pubblico  sul  sito  internet  del  Comune  di  Rivoli  e 
mediante ulteriori opportune forme di pubblicità.



• di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Marcello Proi, Dirigente Direzione 
Servizi alla Persona.

Lì, 26/06/2018 IL DIRIGENTE
PROI MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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