
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000129 
 del 16/05/2016  

 

 
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 Scurato Evelina 
 

 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- Nomina Commissione  

 

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; 

- con nota del 02/05/2016 l'Agenzia Piemonte Lavoro comunicava l'avvenuta approvazione del 
progetto "VESTA" ed il relativo finanziamento per una somma pari ad € 74.826,70; 

 
Dato atto che: 

- il termine per la presentazione delle candidature è scaduto in data 31/03/2016; 
- ai fini dell'ammissione alla partecipazione all'Avviso Pubblico si è proceduto alle verifiche, tramite 

gli uffici di competenza, di quanto dichiarato dai candidati nell'apposito modulo di domanda; 
- il competente Centro per l'Impiego ha comunicato, con propria nota del 10/05/2016, che non 

risultano candidati in possesso dei requisiti per rientrare nel sottobando 5, riservato a 
lavoratori/lavoratrici ultracinquantenni inseriti in un percorso di accompagnamento alla pensione; 
 

Atteso che, a favore dei candidati rientranti nel Sottobando 5, erano stati riservati due posti dei venti 
complessivamente disponibili e che, stante la verificata inesistenza di candidati per la specifica categoria, 



occorre provvedere ad una redistribuzione dei detti due posti, rettificando quanto previsto nell'Avviso 
Pubblico approvato con D.G.C. n. 85 del 16/03/2916;  
 
Ritenuto, di conseguenza, di destinare i due posti  di cui al punto precedente 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 - trattandosi della categoria meno vincolante in 
termini di requisiti di ammissione; 
 
Ritenuto necessario  istituire apposita commissione ai fini di elaborare, acquisite le verifiche effettuate dai 
servizi competenti, la graduatoria per l’ammissione ai cantieri di lavoro; 
 
Dato atto che tale commissione  risulta così composta: 
Dott.ssa Patrizia Spina Funzionario Responsabile UOC “ Organizzazione e gestione manageriale dei 

Servizi Sociali” 
Dott. Giovanni De Rossi Educatore  Nucleo Inserimento Lavorativo 
Dott.ssa Elena Baraggioli Educatore Nucleo Inserimento Lavorativo    

Considerato che, per l’espletamento dell’incarico,non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 
componenti della suddetta commissione; 
 
Atteso che il presente atto non richiede parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non comporta 
assunzione di oneri  
 
Precisato che della presente determinazione sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio 
on line, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 s.m.i. 
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “ Amministrazione Trasparenza” ai sensi 
del D.Lgs n. 33/2013 

    
Visto l’art. 107 del  D.Lgs 267/2000 s.m.i.  
 
 

DETERMINA 
 
1. di istituire apposita commissione ai fini di elaborare, acquisite le verifiche effettuate dai servizi 
competenti, la graduatoria per l’ammissione ai cantieri di lavoro; 
 
2.  di dare atto che tale commissione  risulta così composta: 
Dott.ssa Patrizia Spina Funzionario Responsabile UOC “ Organizzazione e gestione manageriale dei 

Servizi Sociali” 
Dott. Giovanni De Rossi Educatore  Nucleo Inserimento Lavorativo 
Dott.ssa Elena Baraggioli Educatore Nucleo Inserimento Lavorativo    
 
3. di dare atto, inoltre, che nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione Giudicatrice, in 

quanto gli stessi sono stati reperiti all’interno dell’organico dell’Amministrazione Comunale di Novara, 
e che,  pertanto, il presente provvedimento non comporta alcun onere di carattere finanziario. 

 
3) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “ Amministrazione Trasparenza” ai 
sensi del D.Lgs n. 33/2013. 
 
 IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

       Dott. Marco Brusati  



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000129 del 16/05/2016 
  
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   
51-4   
51-4-4   
 

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 

_______________________ 

 


