
  
ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
  
Deliberazione N. 336/2012 
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/210 
  
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 LIBERTA' PERSONALE, IN CANTIERI DI LAVORO 
PROMOSSI DAGLI ENTI DI CUI AL COMMA 1 ART. 32 LR 34/08 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; 

  
- 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 LR 34/08, stabilisce che per facilitare l’inserimento lavorativo e per 
favorire l’inclusione sociale dei soggetti individuati dall’articolo 29, comma 1, lettere a) e b), 
possono essere inseriti in progetti di cantieri di lavoro ed il comma 1 dello stesso articolo 32, 
individua gli Enti che possono presentare il progetto alle Province territorialmente competenti; 
considerate le finalità dei progetti di cantieri di lavoro, così come definite dall’art. 32 della LR 
34/2008, che si pongono come strumento di work fare, per cui la prestazione economica erogata ai 
lavoratori è collegata allo svolgimento di un’attività lavorativa, in particolar modo per i soggetti 
sottoposti a misure restrittive della libertà personale. 
  
  
Vista la D.G.R. 30 luglio 2012, n. 68-4271 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 37.257,57. 
  
  
Dato atto inoltre che, la Giunta Regionale, con il medesimo provvedimento ha stabilito che: 
  

- 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 inseriti 
nei cantieri di lavoro per l’esercizio 2012, risulta essere di euro 32,80 per 7 ore giornaliere,. 
all’indennità giornaliera erogata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro non possano essere 
sommati sussidi al reddito regionali nell’ambito delle politiche del lavoro, indennità di 



disoccupazione, salvo quella a requisiti ridotti, o emolumenti percepiti come ammortizzatori 
sociali; 

  
- l’Amministrazione Penitenziarie individua i soggetti avviabili nei cantieri di lavoro su 

richiesta degli Enti utilizzatori; 
  

- 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; 

  
- per valutare i progetti di cantiere presentati dagli Enti, la Provincia di Novara potrà avvalersi 

della collaborazione dei Gruppi Operativi Locali territoriali, a cui l’allegato alla D.G.R. n. 
52-11390 del 23.12.2003 “Linee guida per il funzionamento dei gruppi operativi locali” 
riconosce la competenza in materia di azioni per il reinserimento lavorativo dei soggetti 
sottoposti a misure restrittive della libertà. 

  
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 474 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. 
  
Ritenuto necessario:  
  

- recepire gli indirizzi regionali stabiliti con la Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 
2012, n. 68-4271 e con Determinazione Dirigenziale n. 474 del 23 agosto 2012 

  
- richiamare gli indirizzi regionali sopraindicati nonchè 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. 68-4271 e con Determinazione Dirigenziale n. 474 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 assume 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. 
  
  

  



Sottoscritto all'originale: 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

  
________________________________________________________________________________ 
  
Per copia conforme  
  
NOVARA, lì _______________ 
  



  
 


