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N. 287  DEL  30  MAGGIO  2011 
 
 

 
OGGETTO: PERSONALE – APPROVAZIONE PROGETTI “CANTIERI DI LAVORO” – 

ANNO 2011 
 
 
 

L’anno duemilaundici il trenta del mese di maggio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 287  DEL  30.05.2011 
 

PERSONALE – APPROVAZIONE PROGETTI “CANTIERI DI LAVORO”  – ANNO 
2011 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la L.R. 34/2008, recante norme per la promozione dell’occupazione, della 
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro, finalizzata all’adozione di nuove norme in 
materia di promozione dell’occupazione, di qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro, 
nonché di sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, ed ivi con particolare 
riferimento all’art. 32, disciplinante i cantieri di lavoro, per l’impiego, temporaneo e 
straordinario, fra l’altro, di soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione, in 
cantieri di lavoro, finalizzati alla realizzazione di opere e di servizi di pubblica utilità; 
 

Dato atto: 
 

• che ai sensi dell’art. 32, comma 8, L.R. 34/2008 è di competenza della Provincia 
l’approvazione dei progetti di cantieri presentati dagli Enti promotori e utilizzatori, 
mediante utilizzo di risorse della Regione, e, eventualmente, della Provincia stessa; 

 
• che la D.G.R. del 04/04/2011 n. 24-1806, delibera quadro per impiego temporaneo e 

straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro, ripartisce ed assegna, fra 
l’altro, alla Provincia di Biella, Euro 130.771,31 quale finanziamento, in base alle 
situazioni di disoccupazione nelle province del Piemonte, finalizzato alla realizzazione 
delle iniziative in questione, a valere sull’esercizio 2011, che definisce il riparto del 
finanziamento fra Regione e Enti utilizzatori; 

 
• che il termine di presentazione dei progetti di cantiere di lavoro alla Provincia di Biella per 

l’approvazione, è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione della citata D.G.R. 
24.1806 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e precisamente entro il 6 giugno 
2011; 

 
Rilevato: 

 
• che il cantiere di lavoro configura una tipologia di utilità collettiva e di prestazione non 

assistenziale a vantaggio dei disoccupati; 
 

• che nel novero della pubblica utilità rientrano, i servizi di rilevanza sociale nel campo 
dell’ambiente, dei beni culturali, del turismo o altri servizi pubblici; 

 
• che l’indennità lorda da corrispondere ai lavoratori è di Euro 31,92= procapite per un 

orario di lavoro fissato in 7 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana; 
 

• che qualora l’orario di lavoro sia inferiore a 7 ore giornaliere indennità sarà parametrata 
alle ore giornaliere lavorative e il costo sarà ripartito tra Regione, Provincia e Enti con la 
percentuale rispettivamente del 50% fino al 20% e di almeno il 30%; 
 

• che il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo dei disoccupati inseriti nei 
cantieri di lavoro è totalmente a carico degli Enti utilizzatori; 

 



• che è possibile approvare progetti che utilizzano lavoratori part-time con orario 
settimanale pari o inferiore a 25 ore settimanali per una durata minima di 40 giorni e 
massima di 260 giorni; 

 
• che di norma, possono essere utilizzati disoccupati che non sono stati utilizzati nei cantieri 

di lavoro nei dodici mesi precedenti; 
 

• che risultano fondamentali i momenti della formazione lavorativa e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

 
Atteso: 

 
• che con i cantieri di lavoro per disoccupati potranno essere svolte opere e servizi di natura 

ed interessi pubblici, a condizione che il Comune non ricorra all’utilizzo di cantieri di 
lavoro per sopperire a carenze di organico; 

 
• che nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità 

amministrativa, risulta necessario predisporre, in considerazione della profonda e 
progressiva crisi economica che ha colpito il Biellese, con ricadute sotto il profilo 
occupazionale dei cittadini, due progetti di utilizzo di disoccupati relativi all’anno 2011; 

 
• che gli uffici comunali interessati agli interventi individuati hanno provveduto alla stesura 

di due progetti riguardanti rispettivamente: 
 

Cantiere 1° - Manutenzione della Città – Biella Città Vivibile - 
con l’impiego di n. 5 unità part-time, per cinque ore giornaliere, per 130 giorni lavorativi; 

 
Cantiere 2° - Biella per la Cultura - 
con l’impiego di n. 5 unità part-time, per cinque ore giornaliere, per 130 giorni lavorativi; 

 
• che i suddetti progetti vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 

• che i costi dei progetti risultano essere così quantificati: 
 

Cantiere 1° - Manutenzione della Città – Biella Città Vivibile - 
 

Spesa presunta Euro 21.580,95= così ripartita: 
 

- consulenza Euro 1.389,80 ammissibile a contributo Regionale; 
- formazione Euro 1.293,60 ammissibili a contributo Regionale; 
- indennità cantieristi Euro 7.410,00, finanziati dalla Regione Piemonte; 
- Euro 2.964,00 ammissibili al contributo Provinciale; 
- Euro 8.523,55 a carico del Comune di Biella. 

 
Cantiere 2° - Biella per la Cultura - 

 
Spesa presunta Euro 20.197,55= così ripartita: 

 
- consulenza Euro 1.100,00 ammissibile a contributo Regionale; 
- formazione Euro    200,00 ammissibili a contributo Regionale; 
- indennità cantieristi Euro 7.410,00, finanziati dalla Regione Piemonte; 
- Euro 2.964,00 ammissibili al contributo Provinciale; 
- Euro 8.523,55 a carico del Comune di Biella. 



 
Ritenuto, che l’attuazione dei suddetti progetti, agevola sia i giovani alla prima 

esperienza lavorativa, sia i lavoratori divenuti temporaneamente disoccupati, nell’attuale 
contesto di crisi occupazionale nel territorio; 

 
Ritenuti, pertanto, i progetti presentati degni di favorevole accoglimento, in 

quanto il fenomeno di disoccupazione cresce anche nell’area Biellese in ogni fascia di età e in 
ogni settore produttivo; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 sulla 

regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, e che si intendono qui interamente 

riportate, i progetti per cantieri di lavoro, per l’impiego di disoccupati, Anno 2011, allegati 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale e così individuati: 
 

Cantiere 1° - Manutenzione della Città – Biella Città Vivibile - 
 
Cantiere 2° - Biella per la Cultura - 
 

 
2. di dare atto che entrambi i progetti avranno una durata di giorni lavorativi 130, 

concernente l’impiego, per ciascun progetto, di 5 unità part.time – 25 ore settimanali, 
comportanti la spesa presunta per un totale di Euro 41.778,50 così ripartita: 
 

Cantiere 1° - Manutenzione della Città – Biella Città Vivibile - 
 
Spesa presunta Euro 21.580,95= di cui ammissibili a contributo Regionale Euro 
10.093,40 e ammissibili a contributo della Provincia Euro 2.964,00= ed Euro 
8.523,55 a carico del Comune di Biella; 
 
Cantiere 2° - Biella per la Cultura - 
 
Spesa presunta Euro 20.197,55= di cui ammissibili a contributo Regionale Euro 
8.710,00= e ammissibili a contributo della Provincia Euro 2.964,00= ed Euro 
8.523,55 a carico del Comune di Biella. 

 
3. di dare atto che i progetti sono comprensivi dei costi della formazione, del piano di 

valutazione dei rischi e dei relativi costi ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
 

4. di dare atto che la spesa complessiva a carico del Comune pari ad Euro 17.047,10= per la 
realizzazione di entrambi i cantieri di lavoro relativi ai suddetti progetti, troverà copertura 
negli appositi stanziamenti di Bilancio; 
 

5. di dare atto che i cantieri, ove ammessi a finanziamento, avranno inizio, nel corso del 
mese di settembre 2011 ed avranno termine nel corso del mese di aprile 2012; 

 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.  


