
  
ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
  
Deliberazione N. 335/2012 
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/209 
  
Relatore: ASSESSORE GIUSEPPE ANTONIO POLICARO 
    

Oggetto: LEGGE REGIONALE 34 DEL 22 DICEMBRE 2008 ART. 32. RECEPIMENTO 
INDIRIZZI E APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA 
PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER L'IMPIEGO 
TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI DISOCCUPATI IN 
CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2012 . 
  

  
L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di Ottobre in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
  
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
  
Alle ore 10:10 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

  

… omissis … 
  

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
  

DIEGO SOZZANI Presidente Provincia Presente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Assente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Assente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Assente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
  

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
  

LA GIUNTA PROVINCIALE 
  



  
  
Premesso che: 
  

- la Legge 264/49 “Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei 
lavoratori involontariamente disoccupati”, in specifico l’art. 59 “Cantieri – scuola” autorizza 
l’apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l’attività forestale e vivaistica, di 
rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità; 

  
- l’art. 32 della Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 disciplina l’impiego temporaneo 

e straordinario di soggetti disoccupati in cantieri di lavoro da parte degli Enti individuati al 
comma 1 dello stesso articolo; 

  
- la suindicata legge affida alle Province i compiti relativi all’approvazione dei progetti di 

intervento, all’autorizzazione all’apertura ed all’assegnazione degli eventuali contributi 
regionali; 

  
- la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 67-4270, 

ha provveduto al riparto dei contributi regionali per l’attivazione dei cantieri di lavoro, 
assegnando alla Provincia di Novara un importo complessivo di €  218.738,38 per coprire  il 
50% dei costi per l’indennità da corrispondere ai disoccupati e il 100% dei costi per le spese 
sulla sicurezza, per la formazione professionale e per le azioni di sevizi al lavoro; 

  
- la restante quota del 50% dei costi per l’indennità da corrispondere ai disoccupati resta a 

carico    degli Enti attuatori dei cantieri. 
  
  
Considerato che la Giunta Regionale, con la sopra citata Deliberazione ha stabilito la quota di 
indennità giornaliera spettante ai disoccupati, per le sole giornate di effettiva apertura del cantiere, 
finanziabile con i contributi regionali, fissandola in euro 32,80, per la giornata tipo di 7 ore 
lavorative. (Nel caso di lavoro inferiore a 7 ore giornaliere, l’indennità giornaliera viene 
parametrata alle ore giornaliere lavorate, mentre la formazione professionale, le azioni di 
orientamento e consulenza al lavoro e le spese relative alla sicurezza restano a carico del bilancio 
regionale, nei limiti dello stanziamento assegnato alla Provincia). 
  
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 473 del 23 agosto 2012 della Direzione Regionale 
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, che stabilisce le modalità di concessione dei 
contributi regionali e che fissa altresì la scadenza del termine per la presentazione dei progetti alla 
Province, per il giorno 6.11.2012 compreso. 
  
Vista altresì, la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 207 del 10 giugno 2011 in cui si stabilisce 
che gli Enti potranno provvedere autonomamente, con procedura di evidenza pubblica, alla 
selezione dei lavoratori disoccupati, applicando come criteri di base quelli  previsti dalla Legge 
Regionale n. 34 del 22.12.08 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 30 luglio 2012, n. 67-
4270.  
  
Rilevato che, poiché le nuove indicazioni  di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 
2012, n. 67-4270 prevedono l’applicazione del criterio selettivo dell’anzianità di iscrizione al 
Centro per l’Impiego, occorre che dopo la selezione dei candidati, come previsto dalla deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 207 del 10 giugno 2011, gli Enti richiedano l’applicazione di tale 
requisito al Centro per l’impiego territorialmente competente, permettendo nel contempo che lo 
stesso CPI operi la verifica dei requisiti di legge. Successivamente gli Enti dovranno procedere alla 



comunicazione dei nominativi prescelti, segnalandoli sia via mail  che con comunicazione on line al 
CPI di competenza, che provvederà ad inserire i nominativi nella  procedura regionale  SILP.   
  
Ritenuto necessario:  
  

- recepire gli indirizzi regionali stabiliti con la Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 
2012, n. 67-4270 e con Determinazione Dirigenziale n. 473 del 23 agosto 2012, di cui 
all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  
- richiamare gli indirizzi regionali sopraindicati nonché le modalità di attuazione e di 

concessione dei contributi relativi all’impiego temporaneo e straordinario di soggetti 
disoccupati in cantieri di lavoro in unico documento, affidandone la redazione al Dirigente 
del settore Formazione Professionale, Lavoro e Politiche Sociali.  

  
  
Ritenuto di dovere procedere in merito; 
  
A voti unanimi 
  

DELIBERA 
 
 
1. Di recepire ed approvare gli indirizzi regionali stabiliti con la Deliberazione della Giunta 

Regionale 30 luglio 2012, n. 67-4270 e con Determinazione Dirigenziale n. 473 del 23 
agosto 2012 nei termini di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

  
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Formazione Professionale, Lavoro e Politiche 

Sociali di assumere gli atti necessari a dare attuazione a quanto previsto dalla presente 
deliberazione. 

  
3. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 

apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di 
Ragioneria,  ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49,  comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, nonché dal Segretario Generale. 
  

4. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
Progetti e Politiche del Lavoro 
Centro per l’Impiego di Novara  
Centro per l’Impiego di Borgomanero 

  
  
  
Inoltre, 
  
  

LA GIUNTA PROVINCIALE 
  
• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 



  
• in accoglimento della proposta suddetta; 
  
  
• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
  
  
  
A voti unanimi 
  
  
  

DELIBERA 
  
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
  

SEGUE ALLEGATO 
  



Sottoscritto all'originale: 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

  
________________________________________________________________________________ 
  
Per copia conforme  
  
NOVARA, lì _______________ 
  



  
 


