
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

Deliberazione N. 364                                          

 

OGGETTO: 

 
CANTIERE DI LAVORO PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE 
DELLA LIBERTA' PERSONALE - APPROVAZIONE PROGETTO "CO.A.LA.3" 

 
 
 

  L’anno duemilasedici,  il mese di DICEMBRE, il giorno VENTINOVE, alle 

ore 11.00,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
         
 

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: 

 
Il Sindaco CANELLI Dott. Alessandro Presidente 
Il Vice Sindaco  BONGO Dr. Angelo Sante   
L'Assessore BEZZI Avv. Simona  
L'Assessore BORREANI Arch. Federica 
L'Assessore CARESSA Sig. Franco  
L'Assessore IODICE Dr. Emilio  
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana  
L'Assessore PAGANINI Dott. Mario  
L'Assessore PERUGINI Sig. Federico  
 
  

 Risulta assente l'Assessore:  
 

GRAZIOSI 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 

E’ presente il Direttore Generale, Dott. Roberto Moriondo. 
 



N.  364 = OGGETTO: CANTIERE DI LAVORO PER SOGGETTI SOTTOPOSTI 
A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' 
PERSONALE - APPROVAZIONE PROGETTO 
"CO.A.LA.3" 

 

 

Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali Dott. Emilio Iodice 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

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 

sottoposti a misure restrittive della libertà personale (lettera b); 

-  l’art. 32 della L.R. 34/08 stabilisce che, per facilitare l’inserimento lavorativo e per 

favorire l’inclusione sociale dei soggetti individuati dall’articolo 29, comma  1, lettera 

b), gli stessi possono essere inseriti in progetti di cantieri di lavoro ed il comma 1, dello 

stesso articolo 32, individua tra gli Enti che possono presentare il progetto alle Province 

territorialmente competenti i comuni in forma singola o associata; 

- la D.G.R. n. 68-4271 del  30 luglio 2012,  relativa alle modalità attuative sull’impiego 

temporaneo e straordinario di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà 

personale in cantieri di lavoro,  nella quale è stabilito che i progetti 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;  

 

 Dato atto che  in data 16.12.2016 è terminato il progetto CO.A.LA. 2 approvato 

con deliberazione n. 334 del 20/10/2015; 

 

 Verifica che, per due soggetti inseriti nel progetto, è prevista la conclusione della 

pena detentiva nel primo semestre del 2017 e che, ai fini di perseguire gli obiettivi di 

reinserimento sociale propri della misura inclusiva, si ritiene necessario proseguire con 

l'attivazione dei cantieri sino al 30.04.2017; 

 

 Ritenuto di approvare il progetto “CO.A.LA 3. (Coordinamento Attività 

Lavorative)”, elaborato dal servizio Nucleo Inserimenti Lavorativi del Comune di Novara 

in collaborazione con ASSA SpA, per l'impiego di n. 2 soggetti sottoposti a misure 

restrittive della libertà personale in cantieri di lavoro, da realizzarsi nell'ambito della 

manutenzione del verde pubblico, rimozioni di rifiuti e opere di pubblica utilità e sarà 

autofinanziato dall'Amministrazione Comunale; 

 



 Considerato che il progetto sarà autofinanziato dal Comune di Novara; 

 

 Dato atto che la somma complessiva necessaria alla realizzazione di tale progetto 

ammonta ad € 5.709,92  di cui:   

- €  4.011,44 relativi all’indennità giornaliera; 

-  € 1.015,48, relativi alla copertura Inail, assicurazione 

-  €  683,00 alla formazione dei lavoratori ed alla dotazione per la sicurezza  da versare 

ad ASSA SpA; 

 

 Considerato che il progetto prenderà avvio il 2.01.2017 ; 

 

 Visti gli allegati pareri espressi ciascuno per  quanto di competenza, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Dirigente dei Servizi Sociali e Politiche della Casa e 

dal Dirigente del Bilancio in merito alla proposta di deliberazione in esame; 

 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in  premessa, il progetto “CO.A.LA 3. 

(Coordinamento Attività Lavorative)” relativo alla realizzazione  di n. 1 cantiere di 

lavoro in favore di 2 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, da 

svolgersi in collaborazione con ASSA SpA di Novara e finalizzati al recupero del 

patrimonio ambientale e ad opere di pubblica utilità; 

 

2. Di dare atto che la somma complessiva necessaria alla realizzazione di tale progetto 

ammonta ad € 5.709,92 di cui:   

- € 4.011,44  relativi all’indennità giornaliera 

- € 1.015,48 relativi alla copertura Inail, assicurazione 

- €   683,00 alla formazione dei lavoratori ed alla dotazione per la sicurezza  da versare 

ad ASSA SpA; 

 

tutto a carico dell'Amministrazione Comunale e sarà imputata al  C.di r. 51 Cod.                 

12021.04.2474 Cap. 770200/0 del bilancio di previsione 2017; 

 

3. Di dare mandato al Dirigente del settore competente di assumere gli atti necessari a 

dare esecuzione alla presente deliberazione. 

 

 

Con successiva votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 

267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 364 del 29/12/2016 

 

 

 

OGGETTO: 

CANTIERE DI LAVORO PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE 
RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - APPROVAZIONE PROGETTO 
"CO.A.LA.3". 

 

SERVIZIO PROPONENTE: 

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA CASA 

 
 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Novara, 27/12/2016  

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA 
CASA 

F.to Dott. Marco Brusati 

 

      

 
 

      

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.  

 

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 Novara, 27/12/2016   IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia  

   



IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Alessandro CANELLI 

 IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal 04/01/2017 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  18/01/2017; 

 L’elenco n. 1 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 04/01/2017 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  F.to 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dal 

___________________ al __________________ 

senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

                      IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                 F.to    

 

 

 

 


