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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 317/2011 
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/128 
 
Relatore: ASSESSORE GIUSEPPE ANTONIO POLICARO 
  

Oggetto: LEGGE REGIONALE 34 DEL 22 DICEMBRE 2008 ART. 32. INDIRIZZI PER 
LA PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER L'IMPIEGO 
TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE 
RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, IN CANTIERI DI LAVORO 
PROMOSSI DAGLI ENTI DI CUI AL COMMA 1 ART. 32 LR 
34/08.APPROVAZIONE PROGETTI. 
 

 
L'anno duemilaundici, il giorno ventisei del mese di Luglio in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: DOTT. ROBERTO FAVINO  –  VICE SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 10:20 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 Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: DOTT. ROBERTO FAVINO – VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso che  

- la Legge Regionale n. 34 del 22.12.08 prevede all’art. 29 interventi di politica attiva del 
lavoro finalizzati all’incremento dell’occupazione mediante inserimento o reinserimento nel 
mercato del lavoro; 

 
-  il suddetto articolo, al comma 1, individua tra i destinatari degli interventi, soggetti 

inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione (lettera a) e soggetti sottoposti a misure 
restrittive della libertà personale (lettera b). 

 
Considerato che: 
 

- l’art. 32 della suddetta legge 34/2008 prevede, nell’ambito delle politiche attive del 
lavoro, la possibilità per gli Enti ivi indicati di inserire i soggetti di cui alle lettere a) 
e b) dell’art. 29, mediante utilizzo temporaneo e straordinario, in cantieri di lavoro  
per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, al fine di facilitarne 
l’inserimento lavorativo e favorirne l’inclusione sociale; 

- l’art 32 al comma 8 affida alle Province i compiti relativi all’approvazione dei 
progetti di cantiere presentati dagli Enti promotori e utilizzatori e, nei limiti delle 
risorse attribuite dalla Regione, eventualmente integrate con risorse messe a 
disposizione dalle stesse Province, provvedono al loro finanziamento, individuano i 
soggetti avviabili in raccordo con gli Enti promotori e utilizzatori, emanano le 
ulteriori disposizioni per la realizzazione dei cantieri e per il controllo sull’attuazione 
dei progetti. 

 
Vista la D.G.R. n. 25-1807 del 04.04.2011 relativa alle modalità attuative sull’impiego 
temporaneo e straordinario di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale 
in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 L.R. 34/2008, nella quale è 
stabilito che i progetti presentati alle Province devono essere finalizzati, per quanto 
possibile, ad uno sbocco occupazionale non occasionale e ad un miglioramento della 
condizione dei soggetti interessati, rendendoli più spendibili sul mercato del lavoro, anche 
prevedendo percorsi integrati comprensivi di azioni di filtro e accoglienza finalizzate alla 
valutazione delle condizioni d’accesso, a successivi percorsi orientativi e formativi, ad 
azioni di orientamento e consulenza volte ad aiutare e sostenere i cantieristi nello sviluppo di 
capacità e competenze utili nella ricerca del lavoro successivo all’attività di cantiere e ad 
azioni di formazione professionale e/o altre azioni volte all’occupazione 
 
Dato atto che: 

• la Regione Piemonte con il suddetto provvedimento ha fra l’altro provveduto al riparto dei 
contributi regionali per l’attivazione dei cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure 
restrittive della libertà personale, assegnando alla Provincia di Novara un importo 
complessivo di Euro 47.521,18, 
 

• la Giunta Regionale con il medesimo provvedimento ha inoltre stabilito che: 
 
o l'entità dell'indennità giornaliera, di cui all'art. 32 comma 4 lettera b) della LR 34/08, da 

corrispondere ai soggetti individuati dall’art. 29 comma 1 lettera b) della LR 34/08 
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inseriti nei cantieri di lavoro per l’esercizio 2011, risulta essere di euro 31,92 per 7 ore 
giornaliere, poiché detta indennità è stata rivalutata dell’1,9%, in base all’andamento 
dell’inflazione rilevata dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) a dicembre 2010. 
Qualora si rendesse necessario per esigenze di servizio o del lavoratore, è possibile 
articolare l’orario di lavoro in modo diverso da quello stabilito nel progetto, 
mantenendo invariate le ore settimanali. 

 
o la quota dell'indennità giornaliera, di cui all’art. 32 comma 4 lettera b) della LR 34/08, 

da corrispondersi ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, finanziabile con i contributi 
regionali nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia è interamente a 
carico del bilancio regionale; qualora i progetti prevedano interventi di formazione 
professionale unitamente ad azioni di orientamento e consulenza al lavoro e sicurezza, 
così come definite dalle leggi regionali vigenti, dette spese possono rientrare nel 
finanziamento regionale, nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia, 
dando priorità di spesa all’indennità giornaliera. 

 
  
Dato atto che, in esito al bando pubblicato di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 
20.05.2011, sono pervenuti, nei termini previsti, i progetti  presentati dai Comuni, come di seguito 
in sintesi descritti: 
 
 Comune di Novara -Progetto “Password 2” 
 
- durata del progetto: giornate lavorative n. 260 per 12 mesi 
- lavoratori impegnati n. 4 
- giornata/uomo complessive n. 1.040 
- € 33.196,80 destinati all’indennità ai lavoratori finanziabili con i relativi contributi regionali ; 
- €   35.512,00 quota oneri  lavoratori a carico dell’ente comunale. 
- € 68.956,72 costo totale progetto. 
 
Comune di Dormelletto – Progetto “Insieme si può” 
  
- durata del progetto: giornate lavorative n. 80 per 4 mesi 
- lavoratori impegnati n. 1 
- giornata/uomo complessive n. 80 
- € 2.553,60 destinati all’indennità ai lavoratori  finanziabili con i relativi contributi regionali ; 
- € 1.660,00  quota oneri  lavoratori a carico dell’ente comunale  
- € 4.213,60 costo totale progetto. 
 
Comune di Invorio – Progetto “ Insieme si può” 
 
- durata del progetto: giornate lavorative n. 80 per 4 mesi 
- lavoratori impegnati n. 1 
- giornata/uomo complessive n. 80 
- € 2.553,60 destinati all’indennità ai lavoratori  finanziabili con i relativi contributi regionali ; 
- € 1.660,00 quota oneri  lavoratori a carico dell’ente comunale. 
- € 4.213,60 costo totale progetto. 
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Comune di Oleggio Castello- Progetto “ Insieme si può” 
 
- durata del progetto: giornate lavorative n. 80 per 4 mesi 
- lavoratori impegnati n. 1 
- giornata/uomo complessive n. 80 
- € 2.553,60 destinati all’indennità ai lavoratori  finanziabili con i relativi contributi regionali ; 
- € 1.660,00 quota oneri  lavoratori a carico dell’ente comunale. 
- € 4.213,60 costo totale progetto. 
 
Verificata la congruità delle domande presentate, la conformità dei progetti con quanto stabilito 
dalla L.R.34/08 nonché l’adeguatezza  degli stessi alle disposizioni contenute nella Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 25-1807 del 04.04.2011 e l’ idoneità degli Enti utilizzatori ad assicurare 
la soddisfacente gestione del cantiere di lavoro, per una spesa a carico della Regione Piemonte di 
euro € 40.857,60 per l’indennità ai lavoratori.  
 
Visti i criteri e le priorità per l’accoglimento delle domande, l’approvazione dei progetti e la 
concessione dei contributi stabiliti dalla succitata Deliberazione. 
 
Dato atto che la Provincia darà comunicazione dell’approvazione dei progetti agli Enti Utilizzatori e 
che tali Enti, in accordo con l’Amministrazione Penitenziaria, a cui compete l’individuazione dei 
soggetti avviabili, provvederanno all’inserimento dei medesimi nei cantieri, procedendo 
successivamente all’invio, al CPI di competenza, dei nominativi prescelti mediante la prevista 
comunicazione on line. 
 
Vista la Determinazione 236 del 21.04.2011 della Direzione istruzione, Formazione Professionale e 
Lavoro della Regione Piemonte, sulla modalità di concessione dei contributi regionali. 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 20.05.2011 con cui è stato impegnato l’importo di 
euro 47.521,18 assegnato alla Provincia dalla Regione. 
 
Ritenuto di dovere procedere in merito. 
 
A voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1. di prendere atto che, in esito al bando pubblicato di cui alla Determinazione Dirigenziale 

n. 1702 del 20.05.2011, sono pervenuti alla Provincia, entro i termini previsti, i progetti 
dei Comuni di Novara, Dormelletto, Invorio e Oleggio Castello relativi all’impiego 
temporaneo e straordinario di soggetti sottoposti a misure restrittive della liberta' 
personale, in cantieri di lavoro di cui al comma 1 art. 32 LR 34/08, come descritti in 
premessa; 
 

2. di approvare in linea tecnica i suddetti progetti e, quindi, di autorizzare l’apertura dei 
sopraindicati Cantieri di Lavoro; 
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3. di dare atto che i suddetti Comuni utilizzeranno, nei cantieri di lavoro, soggetti sottoposti 

a misure restrittive della libertà personale in accordo con l’Amministrazione 
Penitenziaria, a cui compete l’individuazione dei soggetti avviabili e che, 
successivamente, provvederanno alla segnalazione dei nominativi con comunicazione on 
line al CPI di competenza; 
  

4. di dare atto che con provvedimento dirigenziale si provvederà all’effettiva assegnazione 
dei rispettivi contributi ai Comuni interessati imputando i relativi importi all’impegno di 
spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 20.05.2011, fino alla 
concorrenza degli importi disponibili a carico regionale; 
 

5. di dare atto che gli Enti avvieranno le attività dei cantieri immediatamente dopo 
l’individuazione dei soggetti ammessi a partecipare ai cantieri da parte 
dell’Amministrazione Penitenziaria, secondo le disposizioni contenute nella  
Determinazione n. 236 del 21.04.2011 della Direzione istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro della Regione Piemonte. Il rendiconto delle attività e delle spese 
sostenute dovrà essere presentato alla Provincia entro 60 giorni dalla chiusura del 
cantiere; 
 

6. di stabilire che la realizzazione del cantiere dovrà seguire le modalità descritte negli 
allegati alla richiesta di autorizzazione, dando atto che le eventuali necessarie 
integrazioni saranno presentate dai Comuni; 
 

7. di dare atto che saranno trasmessi alla Regione Piemonte gli atti necessari relativi ai 
suddetti cantieri richiedendo l’erogazione dei relativi importi; 
  

8. 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. 
 

9. di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della 
spesa 
 

10. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a 
- Ufficio progetti e politiche del Lavoro; 
- Contabilità. 

 
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; 
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• 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. 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to DOTT. ROBERTO FAVINO 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 01/08/2011 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


