
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 44 dd. 06 FEBBRAIO 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
PO PROGETTI SPECIALI, TIROCINI E ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE

Prot. corr. n. 3°- 18/12/1/1-(1234)

OGGETTO: Oggetto: Legge Regionale n. 27/2012, art. 9 - finanziamento regionale per il  
sostegno delle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di Cantieri di Lavoro 
(edizione 2018) da realizzare mediante l'impiego di lavoratori disoccupati. Approvazione di 
1 progetto di cantiere di lavoro e autorizzazione a presentare domanda di finanziamento. 

Adottata nella seduta del 06/02/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Assente
Luisa Polli Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Assente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 07/02/2018 al 21/02/2018.
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Prot. corr. n. 3°- 18/12/1/1-(1234)

Oggetto:  Legge  Regionale  n.  27/2012,  art.  9  -  finanziamento  regionale  per  il 
sostegno delle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti  di  Cantieri di 
Lavoro (edizione 2018) da realizzare mediante l'impiego di lavoratori disoccupati. 
Approvazione di  1  progetto  di  cantiere  di  lavoro  e  autorizzazione a  presentare 
domanda di finanziamento.

Su proposta dell'Assessore Michele Lobianco

Richiamato  l’art.  9  della  Legge  Regionale  31  dicembre  2012  n.  27,  recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (legge 
finanziaria 2013)”, con particolare riferimento ai seguenti commi:

- comma 127, il quale prevede che la Regione, 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 per l’attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di 
sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento 
dell’ambiente e degli spazi urbani;

- comma 128, il quale prevede che per la realizzazione dei predetti cantieri gli Enti Locali  
sono autorizzati ad utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi  
della normativa regionale e nazionale vigente;

rilevato che con Regolamento emanato con D.P.Reg.  15 febbraio 2013 n.  21 – 
come modificato con D.P.Reg. 28 marzo 2014 n. 56 e con D.P.Reg. 16 marzo 2015 n. 57 - 
sono stati fissati i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province,  
Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell’art. 9,  
comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 27 (legge finanziaria 
2013);

considerato che con delibera della Giunta Regionale n. 51 del 19 gennaio 2018 - 
pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  n.  5  del  31  gennaio  2018  -  e'  stato 
approvato  l'Avviso  pubblico  concernente  i  requisiti  dei  soggetti  disoccupati,  la  misura 
dell’indennità da corrispondere ai medesimi, le modalità di presentazione ed i contenuti dei  
progetti dei cantieri di lavoro in argomento;

 preso atto che ai sensi della normativa sopra citata: 

-  nei  cantieri  sono  utilizzati  i  residenti  in  Regione  che,  in  stato  di  disoccupazione  da 
almeno sei mesi, non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale, non siano titolari 
di  pensione  assimilabile  a  reddito  da  lavoro  o  di  assegno  sociale  e  siano  inseriti  in 
apposita lista di disponibilità gestita dal Centro per l’Impiego competente per la sede di 
domicilio;

Comune di Trieste - Deliberazione n.  44 del 06/02/2018 pag. 2 / 11



- l’utilizzazione dei soggetti disoccupati nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di 
lavoro, non può avere durata inferiore a 65 giornate lavorative né superiore a 130 giornate 
lavorative e comporta un impegno orario settimanale di 32,5 ore;

- i lavoratori utilizzati percepiscono un’indennità giornaliera massima pari ad euro 50,46 al  
lordo delle ritenute erariali;

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia contribuisce al finanziamento dei cantieri di  
lavoro  assegnando  all’amministrazione  proponente  un  finanziamento  pari  al  100% 
dell’indennità  giornaliera  e  al  100%  del  trattamento previdenziale,  assistenziale  e 
assicurativo limitatamente ad un numero di lavoratori che, per i Comuni con popolazione 
residente superiore a 100.000 abitanti, è pari a 12;

preso  atto  delle  precedenti  esperienze  positive  realizzate  dal  2013  ad  oggi  da 
questa Amministrazione Comunale nell’attuazione di progetti dei Cantieri di lavoro;

considerato il perdurare della situazione di crisi economica, che ha determinato un 
incremento della fascia di popolazione in stato di disoccupazione, e ritenuto di partecipare 
– in coerenza con l’obiettivo statutario di questo ente di promozione e partecipazione ad 
iniziative  finalizzate  a  creare  opportunità  di  lavoro  e  di  promozione  per  le  categorie 
svantaggiate  –  al  bando  di  finanziamento  regionale  al  fine  di  sostenere  l’inserimento 
lavorativo di persone disoccupate;

visto  il  progetto  proposto  dalle  strutture  comunali  -  allegato  sub  1)  alla  presente 
deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale  -  e  ritenuto  di  approvarlo, 
dando atto che lo stesso prevede il coinvolgimento di complessive 12 unità di lavoratori da 
utilizzare, ciascuno per 130 giornate lavorative e per 32,5 ore settimanali,  in attivita'  di 
manutenzione e sistemazione degli spazi verdi pubblici, degli spazi verdi di pertinenza del 
Castello di San Giusto, del Civico Orto Botanico, dei Civici Musei di storia e arte e delle  
aree verdi patrimoniali;

quantificati gli importi occorrenti per la concreta attuazione del progetto in complessivi 
euro   95.082,48 così ripartiti:

Costo indennità giornaliera (euro 50,46 x 130 giornate x 12 lavoratori) Euro 78.717,60
Costo copertura previdenziale INPS         Euro 11.469,15
Costo copertura assicurativa INAIL Euro  4.895,73
Costo copertura R.C.T. Euro         0    
Costo complessivo del progetto Euro 95.082,48

precisato che i costi della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi 
ammontano, per i lavoratori addetti al progetto di cantieri di lavoro in argomento, ad euro 0 
in quanto tali lavoratori ricadono nella polizza assicurativa generale di questo ente, il cui 
premio  è  calcolato  sull'ammontare  delle  retribuzioni  erogate  a  carico  del  bilancio 
comunale;

ritenuto di autorizzare la concreta attuazione del progetto a condizione che lo stesso 
venga ammesso a contributo regionale e nei limiti del finanziamento che sarà concesso;

Comune di Trieste - Deliberazione n.  44 del 06/02/2018 pag. 3 / 11



dato atto che l'importo di euro 95.082,48 sarà registrato nelle scritture contabili  con 
successivi provvedimenti del Servizio Risorse Umane, subordinatamente all'accoglimento 
della  richiesta  di  finanziamento  da  parte  del  competente  Servizio  Regionale,  e  sarà 
imputato a bilancio, per la parte spesa, sul capitolo 8550 “ Lavoro flessibile, quota lsu ed 
interinali a cura dell'Area Risorse Umane” dell'approvando bilancio 2018-2020, esercizio 
2018 e, per la parte entrata, sul capitolo 42900 “Contributi della Regione per interventi a 
cura dell'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino”  dell'approvando bilancio 2018-2020, 
esercizio 2018;

constatato  che  dal  1°  gennaio  2018  il  Comune  di  Trieste  si  trova  in  esercizio 
provvisorio  ai  dell'art.  163  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  come  modificato  dal 
Decreto Legislativo n. 126/2014;

dato  atto  che  il  presente  provvedimento  attiene  a  spesa  indilazionabile  e  non 
suscettibile  di  frazionamento  in  dodicesimi,  in  quanto  correlata  ad  un  progetto  da 
presentare  all'amministrazione  regionale  per  l'ammissione  a  finanziamento  entro  il  9 
marzo 2018 e da avviare al più tardi entro giugno 2018;

dato, inoltre, atto che:

- l'obiettivo di finanza pubblica per l'anno 2017 è in fase di verifica;
- nel rispetto del predetto vincolo e' stato predisposto il bilancio di previsione per il 

triennio 2017-2019 ed e' in corso di predisposizione il bilancio di previsione 2018-
2020;

- la spesa relativa all'utilizzo dei lavoratori da adibire al progetto in argomento rientra 
negli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2017-2019, nonche' nel bilancio 
di previsione 2018-2020 in corso di predisposizione;

- la spesa per l'utilizzo dei lavoratori  da adibire al progetto in argomento rientra nel 
limite previsto per i rapporti  di lavoro flessibile dal comma 28 dell'art.  9 del D.L. 
78/2010;

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 7, della L.R. n. 20/2016, le spese per 
cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della Legge Regionale 31 
dicembre 2012 n. 27 non rilevano, per la quota non a carico dell'ente locale, quali 
spese di personale ai fini del rispetto delle norme di contenimento della spesa di 
personale di cui all'art. 22, comma 1, della L.R. n. 18/2015;

ritenuto di  delegare il  Direttore del Servizio Risorse Umane alla sottoscrizione e 
presentazione della domanda di finanziamento sull'apposito formulario on line disponibile 
sul sito internet www.regione.fvg.it;

ritenuto infine di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale n. 21/2003, in relazione all'esigenza di  
garantire  la  presentazione  della  domanda di  finanziamento  entro  il  primo  giorno  utile, 
coincidente con il 6 febbraio 2018, considerato che trattasi di finanziamento a sportello;

tutto ciò premesso e considerato,

Acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla 
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proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1.  di  approvare  -  per  le  motivazione  esplicitate  in  premessa,  che  qui  si  intendono 
interamente  trasfuse  -  il  progetto  di  cantiere  di  lavoro  allegato  sub  1)  alla  presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2.  di  dare atto che tale  progetto prevede il  coinvolgimento di  complessive 12 unità  di  
lavoratori da utilizzare, ciascuno per 130 giornate lavorative e per 32,5 ore settimanali, in  
attività  di  manutenzione e sistemazione degli  spazi  verdi  pubblici,  degli  spazi  verdi  di 
pertinenza del Castello di San Giusto, del Civico Orto Botanico, dei Civici Musei di storia e  
arte e delle aree verdi patrimoniali;

3. di dare atto che l’utilizzazione dei soggetti disoccupati nel progetto in argomento non 
costituisce rapporto di lavoro;

4. di dare atto che i lavoratori utilizzati percepiscono un’indennità giornaliera massima 
pari ad euro 50,46 al lordo delle ritenute erariali;

5.  di  dare  atto  che  la  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  contribuisce  al  
finanziamento  dei  cantieri  di  lavoro  assegnando  all’amministrazione  proponente  un 
finanziamento  pari  al  100%  dell’indennità  giornaliera  e  al  100%  del  trattamento 
previdenziale, assistenziale e assicurativo;

6.  di  quantificare  gli  importi  occorrenti  per  la  concreta  attuazione del  progetto  in 
complessivi euro   95.082,48 così ripartiti:

Costo indennità giornaliera (euro 50,46 x 130 giornate x 12 lavoratori) Euro 78.717,60
Costo copertura previdenziale INPS Euro 11.469,15
Costo copertura assicurativa INAIL Euro  4.895,73
Costo copertura R.C.T. Euro         0    
Costo complessivo del progetto Euro 95.082,48

7. di precisare che i costi della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi 
ammontano, per i lavoratori addetti ai progetti di cantieri di lavoro in argomento, ad euro 0 
in quanto tali lavoratori ricadono nella polizza assicurativa generale di questo ente, il cui 
premio  è  calcolato  sull'ammontare  delle  retribuzioni  erogate  a  carico  del  bilancio 
comunale;

8. di dare atto che l'importo di euro 95.082,48 sarà registrato nelle scritture contabili con 
successivi provvedimenti del Servizio Risorse Umane, subordinatamente all'accoglimento 
della  richiesta  di  finanziamento  da  parte  del  competente  Servizio  Regionale,  e  sarà 
imputato a bilancio, per la parte spesa, sul capitolo 8550 “ Lavoro flessibile, quota lsu ed 
interinali a cura dell'Area Risorse Umane” dell'approvando bilancio 2018-2020, esercizio 
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2018 e, per la parte entrata, sul capitolo 42900 “Contributi della Regione per interventi a 
cura dell'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino”  dell'approvando bilancio 2018-2020, 
esercizio 2018;

9. di delegare il Direttore del Servizio Risorse Umane alla sottoscrizione e presentazione 
della domanda di finanziamento sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet 
www.regione.fvg.it;

10. di autorizzare la concreta attuazione del progetto in argomento a condizione che lo 
stesso sia ammesso a finanziamento regionale e nei limiti del finanziamento medesimo;

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della Legge Regionale n. 21/2003,  in relazione all'esigenza di  garantire la 
presentazione della domanda di finanziamento entro il primo giorno utile, coincidente con il  
6 febbraio 2018, considerato che trattasi di finanziamento a sportello.

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
PO PROGETTI SPECIALI, TIROCINI E ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE

Prot. corr. n. 3°- 18/12/1/1-(1234)

Proposta di deliberazione:  Oggetto: Legge Regionale n. 27/2012, art. 9 - finanziamento 
regionale  per  il  sostegno  delle  amministrazioni  pubbliche  che  promuovono  progetti  di  
Cantieri  di  Lavoro  (edizione  2018)  da  realizzare  mediante  l'impiego  di  lavoratori  
disoccupati. Approvazione di 1 progetto di cantiere di lavoro e autorizzazione a presentare 
domanda di finanziamento. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
-  Il  presente provvedimento è ritenuto privo di  riflessi  diretti  o indiretti  sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

 
La Dirigente

(dott.ssa Manuela Sartore)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
PO PROGETTI SPECIALI, TIROCINI E ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE

Prot. corr. n. 3°- 18/12/1/1-(1234)

Proposta di deliberazione: Oggetto: Legge Regionale n. 27/2012, art. 9 - finanziamento 
regionale  per  il  sostegno  delle  amministrazioni  pubbliche  che  promuovono  progetti  di  
Cantieri  di  Lavoro  (edizione  2018)  da  realizzare  mediante  l'impiego  di  lavoratori  
disoccupati. Approvazione di 1 progetto di cantiere di lavoro e autorizzazione a presentare  
domanda di finanziamento. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Michele Lobianco fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il  Presidente,  quindi,  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19,  
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 06/02/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 44.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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