
ORIGINALE 

 

C O M U N E D I V I L L A N O V A D ' A S T I 
CAP 14019 Provincia di Asti 

 

DETERMINAZIONE 

 SETTORE AMMINISTRATIVO  

N. 88 DEL 16/06/2021 
 

OGGETTO:  CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI 
PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO DA OCCUPARE IN INTERVENTI DI 
ATTIVITA' MANUTENTIVA - APPROVAZIONE VERBALE 
COMMISSIONE.           

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di giugno, nel proprio ufficio. 

Il sottoscritto  RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
PREMESSO CHE: 

• con decreto del Sindaco n. 17 del 01/06/2020 è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità del 

Settore Amministrativo; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/03/2021 è stato approvato il bilancio pluriennale 

2021/2023 e i relativi allegati; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 11/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio 2021; 

• l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore per il combinato disposto 

dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali», degli artt. 4,16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'art. 32 dello Statuto comunale e 

dell’art. 9 del vigente «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi». 

• in ossequio alle disposizioni assunte dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 24.03.2020, 

avente ad oggetto: “atto di indirizzo per la gestione del lavoro agile per emergenza covid-19 - 

determinazione in merito alla firma dei documenti digitale”, il presente documento informatico, firmato 

digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa; 

 

DATO ATTO che la L.R. n 34/2008 prevede che la Regione Piemonte disciplini l’utilizzo temporaneo e 

straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica 

utilità da parte degli Enti Locali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della DGR 7-2131 del 23.10.2020 “Impiego temporaneo e straordinario di 

soggetti disoccupati, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge 

regionale 34/2008 - Programmazione 2020. Stanziamento di € 2.495.000,00 e riparto risorse sul Cap. 147240 

del bilancio 2020 e 2021”: Approvazione del bando e del manuale di valutazione per la presentazione dei 

progetti. Prenotazione di spesa € 2.495.000,00 sul capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, 

annualità 2020 e 2021”.  

 



RICHIAMATA la deliberazione n. 153 del 19/11/2020 la Giunta Comunale, approvava la “Candidatura del 

Comune di Villanova d’Asti al Bando per l’attivazione di cantieri di lavoro per persone disoccupate over 45 

della Regione Piemonte (D.D. n. 632/A1502B/2020 30/10/2020); 

 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale dell’area Istruzione, Formazione e Lavoro – Politiche del Lavoro 

– n°632/A1502B/2020 del 30/10/2020 di approvazione del bando regionale e relativa modulistica che 

definisce i requisiti per l’attivazione di cantieri di lavoro per disoccupati, di cui all’allegato A della 

medesima e il Manuale di valutazione dei progetti, di cui all’allegato; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 39 del 15/04/2021 con la quale, a seguito 

dell’avvenuta approvazione della graduatoria e dell’assegnazione del contributo, vengono dati indirizzi 

operativi al responsabile del Settore Amministrativo per l’adozione degli atti consequenziali al fine di 

predisporre un Avviso pubblico e relativo modulo di domanda per procedere alla selezione di n° 3 cittadini 

disoccupati in possesso dei requisiti previsti dal bando regionale;  

 
DATO ATTO che si è provveduto alla predisposizione dell’avviso pubblico e del modulo di domanda per la 

partecipazione alla selezione dei 3 cantieristi;  

  
DATO atto che il progetto prevede l’occupazione temporanea di 3 soggetti disoccupati da impiegare 

interventi di attività manutentiva per la durata di n° 260 giornate lavorative e n° di 30 ore settimanali;  

 

RICHIAMATA la propria determina n° 57 del 21/04/2021 di approvazione del bando e del modulo di 
domanda; 
 

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento venivano stabiliti i termini e le modalità di selezione; 

 

RICHIAMATA la propria determina n°87 del 14/06/2021di nomina della commissione di valutazione; 

 

VISTO il verbale unico prodotto dalla suddetta dal quale emerge che sono state prodotte, come previsto dal 

bando,  due graduatorie  per la selezione di n° 3 cantieristi di cui: 

• graduatoria identificata con la lettera A) per la selezione di n° 1 cantierista; 

• graduatoria identificata con la lettera B) per la selezione di n° 2 cantieristi; 

 

CONSIDERATO che per motivi legate alla privacy gli elementi che hanno determinato l’attribuzione dei 

punteggi sono depositati agli atti, mentre al presente atto viene allegato un prospetto sintetizzante l’ordine di 

punteggio attribuito e i relativi nominativi; 

 

RITENUTO pertanto approvare le suddette graduatorie; 

 

DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL nella fase preventiva della formazione dell'atto è 

stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa;  

 

VISTO il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici; 

D E T E R M I N A 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante del presente disposto; 

 

2) DI APPROVARE Il verbale unico della commissione per la selezione di n° 3 cantieristi; 
 

3) DI DARE ATTO che gli ammessi alla selezione risultano essere i signori come da allegato alla presente 

facente parte integrale ed essenziale del presente provvedimento partendo dal numero 1; 

 

4) DI DARE ATTO che il controllo dello stato di disoccupazione, requisito essenziale per partecipare alla 

selezione, è stato effettuato con il CPI già prima della selezione; 

 



5) DI ATTESTARE altresì, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

6) DI ATTESTARE che i cantieri avranno inizio il 01/07/2021 e termineranno il 30/06/2022 come 

richiesto ed autorizzato dalla Regione Piemonte;  

 

7) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TARALLO Anita  

(firmato digitalmente) 
 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

❑ NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE  DI COPERTURA FINANZIARIA in quanto trattasi di 
approvazione verbale. 

 
 
 
 

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 151 c. 4 del T.U.E.L. 

Villanova d'Asti, li 17/06/2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
FERRERO d.ssa Patrizia  
(firmato digitalmente) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 625 

Copia conforme all’originale della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 17/06/2021 al 02/07/2021. 
 
Villanova d'Asti, li 17/06/2021 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
Anita TARALLO 

(firmato digitalmente) 
 

 
 
 
  
 (firmato digitalmente) 
 


