
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000133 
 del 17/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Spina Patrizia 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN 
CANTIERI DI LAVORO DI CUI AL COMMA 1, ART. 32, DELLA L. R. 34/2008 – APPROVAZIONE 
GRADUATORIA PROVVISORIA.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che: 
  

- la Regione Piemonte, con D.G.R. 19-2599 del 14/12/2015 ha approvato il riparto dei fondi da 
destinare alle Province per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati, assegnando alla 
Provincia di Novara una quota pari ad € 270.000,00 a copertura del 50% dei costi per l'indennità da 
corrispondere ai disoccupati e del 100% dei costi per le spese sulla sicurezza, per la formazione 
professionale e per le azioni dei servizi al lavoro; 

- la Regione Piemonte ha stabilito di trasferire le risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione 
dell'iniziativa all'Agenzia Piemonte Lavoro, assegnando alla medesima le funzioni di raccolta delle 
istanze di finanziamento e di monitoraggio sull'andamento dei progetti di cantiere; 

- il Comune di Novara, con D.G.C. n. 85 del 16/03/2016, ha approvato il progetto "VESTA" che 
prevede la realizzazione di n. 20 cantieri di lavoro della durata di 12 mesi ciascuno per un monte ore 
settimanali pari a 25 e per un'indennità giornaliera pari ad € 24,46; 

- il Comune di Novara, con il medesimo atto, ha approvato la bozza di Avviso Pubblico e la domanda 
di candidatura per la partecipazione all'Avviso; 

- l'Agenzia Piemonte Lavoro, con propria nota del 02/05/2016, ha comunicato l'avvenuta approvazione 
del progetto "VESTA" ed il relativo finanziamento per una somma pari ad € 74.826,70, di cui  € 
61.150,00 a copertura del 50% dei costi per l’indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti 
disoccupati ed € 13.676,70 a copertura del 100% delle spese relative alla formazione sulla sicurezza 
ed alla fornitura dei DPI; 

 
Dato atto che, dalle verifiche effettuate presso gli uffici competenti, non risultano esservi candidati 
ammissibili al sottobando 5 e che, di conseguenza, si è reso necessario redistribuire i due posti resisi 
diponibilili all’interno dei rimanenti sottobandi; 
 
Vista la D.G.C. n. del 16/05/2016, con la quale si è deliberata la rettifica, per la motivazione sopra esposta, 
dell'Avviso Pubblico approvato con D.G.C. n. 85 del 16/03/2916 destinando i due posti resisi disponibili al 
Sottobando 4 - cittadini europei o non europei, disoccupati, nati tra il 01/04/1951 ed il 31/12/1971, 
appartenenti a nuclei famigliari seguiti dai servizi sociali con particolari condizioni di disagio;  



 
Considerato che con D.D. n.129 del 16/05/2016 è stata nominata apposita commissione per la presa d’atto 
delle verifiche acquisite dai competenti uffici e per la stesura della graduatoria provvisoria, allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
 
Ritenuto necessario pubblicare la graduatoria provvisoria secondo le modalità previste nell’Avviso 
Pubblico per l’ammissione all’impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di 
lavoro;  
 
Precisato che le venti persone individuate per l’ammissione ai cantieri di lavoro saranno sottoposte, prima 
dell’avvio dell’attività, a visita medica per la verifica dell’idoneità sanitaria a cura della Medicina del Lavoro;  
Atteso che, con successivo atto dirigenziale, si provvederà all’accertamento dell’entrata e all’impegno della 
spesa necessari per la realizzazione del progetto; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio;  
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 167/2000 – T.U.E.L. 
 

 
DETERMINA 

 
 

1) di approvare la graduatoria provvisoria dei cittadini  che hanno presentato domanda per la partecipazione 
ai cantieri di lavoro per disoccupati, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di disporre la pubblicazione della graduatoria provvisoria secondo le modalità previste nell’Avviso 
Pubblico per la partecipazione a cantieri di lavoro per cittadini, residenti in Novara, iscritti in qualità di 
disoccupati al Centro per l’Impiego di Novara; 
 
3) di dare atto che le venti persone individuate per l’ammissione ai cantieri di lavoro saranno sottoposte, 
prima dell’avvio dell’attività, a visita medica per la verifica dell’idoneità sanitaria a cura della Medicina del 
Lavoro;  
 
4) di dare atto che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio;  
 
5) di dare atto che con successivo atto dirigenziale, si provvederà all’accertamento dell’entrata e all’impegno 
della spesa necessari per la realizzazione del progetto; 
 
 
 
          Il  Dirigente 
            Dott. Marco Brusati 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000133 del 17/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

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

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione 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 ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 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,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


