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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA N.51 del Reg. delib. 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CANTIERI DI 

LAVORO ANNO 2017. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di aprile alle 
ore 18:05 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta 
dal Sindaco, si riunisce la Giunta Comunale. 

 

Intervengono i Signori 

  Presente  Assente 
 
     1.       TURELLO Nicola Sindaco  X 
 
     2.       POZZO Massimiliano Vice Sindaco  X 
 
     3.       PETRI Stefano Assessore  X 
 
     4.       TOSONE Cristina Assessore  X 
 
     5.       RODARO Greta Assessore  X 
 
  

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. PAGANO Filippo. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il Signor dott. TURELLO Nicola, il quale, nella sua 

qualità di Sindaco, illustra ed espone l’oggetto inscritto 
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione:  

 

Comunicato ai Capigruppo 

Consiliari il ____________ 

 

Comunicato al Sig. Prefetto il 

__________ 

Prot. n. _____ 

Parere favorevole in ordine 

alla Regolarità Tecnica 

Il Responsabile di P.O. 

 

F.to rag. Gianpaolo Lesa 

 

Parere favorevole in ordine 

alla Regolarità Contabile 

Il Responsabile di P.O. 

 

F.to rag. Gianpaolo Lesa 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE l’Amministrazione Regionale, al fine di facilitare l’inserimento lavorativo e 
sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la 
realizzazione di cantieri di lavoro di cui all’art. 9, comma 135, della L.R. 27/2012 (Legge 
finanziaria 2013);  

DATO ATTO che con Regolamento emanato con DPReg. 15 febbraio 2013, n.21, modificato dal 
Regolamento emanato con DPReg.68/2014 e dal Regolamento emanato con DPReg.57/2015, è 
stata regolamentata l’erogazione di finanziamenti a Province, Comuni o loro forme associative 
(UTI), che promuovono cantieri di lavoro, mediante l’utilizzo di soggetti disoccupati in attività 
temporanee e straordinarie in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, di sistemazione 
montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, dirette al miglioramento dell’ambiente e 
degli spazi urbani; 

ESAMINATO, inoltre, l’avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la 
misura dell’indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti 
dei cantieri di lavoro, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 586 dd. 
31.03.2017; 

DATO ATTO che: 

- questo Ente ha già avviato negli anni precedenti progetti di “Cantieri di Lavoro” e che, stante 
la positiva esperienza, intende promuoverli nuovamente; 

 - che a decorrere dal 1° gennaio 2017 tali progettualità rientrano nelle competenze dell’UTI 
Friuli Centrale, in capo al servizio risorse umane; 

VISTA la nota dell’UTI Friuli Centrale – Area Servizi Generali e Welfare – Servizio Risorse 
Umane pervenuta al protocollo comunale in data 12.04.2017 al n. 4288 con cui viene 
comunicata l’impossibilità alla presentazione dell’istanza di contributo per conto dei singoli 
comuni aderenti all’Unione stessa per l’anno 2017,  mancando allo stato attuale numerose 
informazioni necessarie in tal senso; 

RICHIAMATO il comma 5 dell’art. 56 della Legge Regionale 10/2016, che recita: le Unioni 
concordano con i Comuni partecipanti le modalità e le condizioni per la messa a disposizione, 
fino al 31 dicembre 2017, di personale, attrezzature, mezzi, locali e servizi e, più in generale, 
di quanto necessario o comunque utile all'avvio dell'Unione. La competenza a deliberare in 
ordine alle intese di cui al presente comma è attribuita alle Giunte comunali. 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla presentazione dell’istanza di finanziamento per 
la progettualità in questione da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli; 

RILEVATO che: 

- la Regione FVG concorre al finanziamento della realizzazione dei cantieri di lavoro nella 
misura del 100% della indennità giornaliera da corrispondere ai lavoratori utilizzati, fissata con 
il citato avviso in € 50,46, e al 100% del trattamento previdenziale, assistenziale e 
assicurativo, residuando in capo all'ente beneficiario le spese relative alla sicurezza nei luoghi 
di lavoro e all’IRAP; 

- per i Comuni con numero di residenti da 5001 a 10000 abitanti sono finanziabili progetti 
presentati che prevedano l’utilizzazione di massimo n. 3 lavoratori; 

- la durata dei cantieri di lavoro non è inferiore a 65 giornate lavorative e non è superiore a 
130 giornate lavorative;  

- i lavoratori utilizzati vengono impiegati per un orario giornaliero di 6,30 distribuito su cinque 
giorni lavorativi alla settimana; 
 
VISTA la scheda progettuale, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
elaborata per l’anno 2017 sulla scorta delle indicazioni politiche, delle richieste formulate dal 
responsabile del servizio, in conformità alle disposizioni regionali in materia, tenuto conto della 
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capacità di lavoro flessibile, che prevede l’impiego di nr. 2 lavoratori nel miglioramento 
dell’ambiente del territorio comunale per un massimo di 100 giornate lavorative; 

PRECISATO che: 
 la partecipazione ai cantieri lavoro non comporta la costituzione di rapporti di lavoro con 

l’ente promotore e gestore e non costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a 
concorsi e/o per l’assunzione presso enti o aziende pubbliche; 

 per tutta la durata del cantiere di lavoro i lavoratori utilizzati mantengono lo stato di 
disoccupazione; 

 l’indennità giornaliera spettante ai soggetti utilizzati nel progetto di che trattasi non è 
compatibile con qualunque tipo di ammortizzatore sociale; 

 ai lavoratori impegnati nei cantieri di lavoro si applicano le norme in materia di diritti, 
sicurezza e previdenza in quanto compatibili con la particolare natura del cantiere 
stesso; 

RITENUTO: 
- di procedere all’approvazione del progetto in questione ed al conseguente invio alla 
competente Direzione Regionale dell’istanza di contributo per la somma quantificata in euro 
10.092,00, al netto della copertura INAIL, della copertura assicurativa per la responsabilità 
civile verso terzi e della copertura INPS; 

- di autorizzare il Responsabile di P.O. Area Amministrativa alla sottoscrizione e trasmissione 
via telematica della suddetta istanza di contributo; 

PRECISATO che l’attivazione del progetto sarà subordinata al finanziamento dello stesso da 
parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18.08.2000, n° 267, recante "Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;  

- la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e 
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42” e e ss.mm.ii; 

- lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 
- comma 1 - del D.Lgs.267/2000, e ss.mm.ii.; 

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 

 
per quanto meglio precisato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente 

riportato; 

 

1. di approvare un progetto di cantieri di lavoro di cui all’articolo 9, comma 135, della 
Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come da scheda allegata, che prevede 
l’impiego di n. 2 lavoratori per una durata di n. 100 giornate lavorative, con orario 
giornaliero di 6,30 distribuito su cinque giorni lavorativi alla settimana; 

 
2. di dare atto che la Regione FVG finanzia la realizzazione dei cantieri di lavoro nella 

misura  del 100% della indennità giornaliera da corrispondere ai lavoratori utilizzati, 
fissata con il citato avviso in € 50,46, e al 100% del trattamento previdenziale, 
assistenziale e assicurativo;  

 
3. di autorizzare il Responsabile del servizio amministrativo a presentare alla Regione 
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FVG domanda di finanziamento per il progetto di che trattasi, per la somma quantificata 
in euro 10.092,00, al netto della copertura INAIL, della copertura assicurativa per la 
responsabilità civile verso terzi e della copertura INPS, atteso che la stessa va inoltrata 
esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD, al quale 
detto Responsabile risulta già accreditato; 

 
4. di riservarsi, a seguito di positivo riscontro da parte della Regione FVG, di stanziare le 

necessarie risorse finanziarie per la parte di competenza dell'amministrazione comunale 
(costituita da imposta IRAP e da spese relative ad adempimenti in materia di sicurezza 
sul lavoro) a valere sul bilancio di previsione 2017 - 2019, previa verifica della capacità 
di spesa di personale ai sensi della vigente normativa in materia, stabilendo che, 
qualora questa non sussista, il progetto in argomento non verrà attivato. 

 
 

Successivamente e con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 – 19° comma - della Legge Regionale 
11.12.2003, n.21 e ss.mm.ii., stante l'imminente apertura dei termini per la presentazione 
delle domande di finanziamento. 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. TURELLO Nicola F.to dott. PAGANO Filippo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo 
pretorio on line il  19 aprile 2017 e che vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi fino al  04 maggio 2017. 
 
 Addì  19 aprile 2017 
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to G.Gomba 

 Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
  
 Addì  19 aprile 2017 
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
per compiuta pubblicazione. 
 
 Addì 05 maggio 2017 
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 
 


