
 

COMUNE DI NOVARA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE   

Deliberazione N.75 del 25/02/2020                        
(Proposta N° 83 del 10/02/2020 )

OGGETTO:
AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO FINANZIATE CON LE RISORSE 
RESIDUE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN ATTUAZIONE DELL’ATTO DI 
INDIRIZZO DI CUI ALLA D.G.R. N. 45-8826 DEL 18/4/2019. CANTIERI DI LAVORO 
PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58.  
APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AI PROGETTI.

L’anno duemilaventi, il mese di Febbraio, il giorno venticinque, alle ore 09:15,  
nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:

Nome Delega Presenza
CANELLI ALESSANDRO SINDACO presente
CARESSA FRANCO VICE SINDACO presente
BIANCHI LAURA ASSESSORE assente
CHIARELLI MARINA ASSESSORE presente
FRANZONI ELISABETTA ASSESSORE presente
GRAZIOSI VALENTINA ASSESSORE presente
IODICE EMILIO ASSESSORE presente
MOSCATELLI SILVANA ASSESSORE presente
PAGANINI MARIO ASSESSORE presente
PIANTANIDA LUCA ASSESSORE presente

Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
E' presente il Direttore Generale, Dr. Roberto Moriondo.



N. 75 OGGETTO: AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO FINANZIATE CON LE 
RISORSE RESIDUE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN 
ATTUAZIONE DELL’ATTO DI INDIRIZZO DI CUI ALLA D.G.R. N. 45-
8826 DEL 18/4/2019. CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE 
DISOCCUPATE OVER 58.  

APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AI PROGETTI.

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Franco Caressa

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione n. 445 del 8/10/2019 la Giunta Comunale ha approvato la 
partecipazione del Comune di Novara in qualità di soggetto proponente/attuatore e i relativi progetti per la 
realizzazione di cantieri di lavoro rivolti a persone disoccupate con più di cinquantotto anni di età denominati 
“Peter Pan”, “Evergreen” e “Paper Stop” in risposta al bando pubblico della Regione Piemonte, adottato con 
D.D. n. 1160 del 20/8/2019;

Dato atto che la Regione Piemonte con D.D. n. 23 del 30/1/2020 ha approvato la graduatoria dei 
progetti ammessi a finanziamento per la realizzazione di “Cantieri di lavoro Over 58”, azioni di politica attiva 
finanziate con le risorse assegnate agli ammortizzatori sociali in deroga in attuazione del D.lgs. n. 185 del 
24/9/2016, di cui alla D.G.R. 45-8826 del 18/4/2019, ammettendo le n. 3 proposte presentate dal Comune di 
Novara al 7°, 8° e 9° posto con pari punteggio di 93,879;

Viste le bozze di Avviso pubblico (Allegato A) e di Domanda di Partecipazione ai Cantieri di lavoro 
(Allegato B), allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

Considerato che il bando prevede la possibilità di partecipare a n. 3 progetti presentati ed ammessi a 
finanziamento e nello specifico:

• “Peter Pan”: posti a disposizione n. 20, attività inerenti la riparazione ordinaria dei giochi e degli 
arredi dei parchi pubblici, la manutenzione e la pulizia, anche con attrezzature dedicate, di monumenti 
e sedute, la manutenzione dei ciottolati di strade e piazze, la posa e la manutenzione degli stalli e della 
segnaletica a supporto della mobilità sostenibile, la manutenzione e la pulizia delle scuole cittadine di 
competenza comunale;

• “Evergreen”: posti a disposizione n. 20, attività concernenti la manutenzione ordinaria del verde 
pubblico, la cura e la manutenzione del prato e del patrimonio arboreo ed arbustivo, la pulizia e la 
regimazione delle acque, la fruibilità dei camminamenti e delle panchine;

• “Paper Stop”: posti a disposizione n. 4, attività relative alla valutazione e alla selezione dei documenti 
cartacei depositati negli archivi del Comune di Novara, la digitalizzazione e/o conseguente 
smaltimento.

Tenuto conto che il punteggio attribuito ai candidati per l’inserimento in graduatoria è ottenuto dalla 
combinazione dei due criteri, età anagrafica e anzianità contributiva previdenziale attestata da estratto conto 
certificativo INPS, attraverso l’applicazione della seguente formula:

punteggio = età anagrafica + (n° settimane di contribuzione/50);

Considerato altresì che specifica riserva del 30% dei posti a disposizione sarà destinata ai soggetti in 
carico ai Servizi Sociali del Comune di Novara e che, per ragioni tecniche organizzative, il 50% dei 
partecipanti al cantiere di lavoro dovrà essere in possesso della patente B in corso di validità;



Precisato che l’istruttoria e la valutazione delle istanze presentate sarà effettuata da apposita 
commissione, formalmente nominata dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali;

Visti gli allegati pareri, espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti 
dell'art 49 comma 1 del D.Lgs n. 26772000 e s.m.e.i. dal Dirigente Servizio Politiche Sociali e Dirigente 
Servizio Bilancio in ordine alla proposta di deliberazione in esame;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare le bozze di Avviso Pubblico (Allegato A) e della Domanda di Partecipazione ai 
Cantieri di lavoro (Allegato B), allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2. di dare atto che il bando prevede la possibilità di partecipare a n. 3 progetti presentati ed ammessi a 
finanziamento e nello specifico:

• “Peter Pan”: posti a disposizione n. 20, attività inerenti la riparazione ordinaria dei giochi e 
degli arredi dei parchi pubblici, la manutenzione e la pulizia, anche con attrezzature dedicate, di 
monumenti e sedute, la manutenzione dei ciottolati di strade e piazze, la posa e la manutenzione degli 
stalli e della segnaletica a supporto della mobilità sostenibile, la manutenzione e la pulizia delle scuole 
cittadine di competenza comunale;

• “Evergreen”: posti a disposizione n. 20, attività concernenti la manutenzione ordinaria del 
verde pubblico, la cura e la manutenzione del prato e del patrimonio arboreo ed arbustivo, la pulizia e 
la regimazione delle acque, la fruibilità dei camminamenti e delle panchine;

• “Paper Stop”: posti a disposizione n. 4, attività relative alla valutazione e alla selezione dei 
documenti cartacei depositati negli archivi del Comune di Novara, la digitalizzazione e/o conseguente 
smaltimento.

3. di dare atto che il punteggio attribuito ai candidati per l’inserimento in graduatoria è ottenuto dalla 
combinazione dei due criteri, età anagrafica e anzianità contributiva previdenziale attestata da 
estratto conto certificativo INPS, attraverso l’applicazione della seguente formula:

punteggio = età anagrafica + (n° settimane di contribuzione/50);

4. di dare atto che specifica riserva del 30% dei posti a disposizione sarà destinata ai soggetti in 
carico ai Servizi Sociali del Comune di Novara e che, per ragioni tecniche organizzative, il 50% 
dei partecipanti al cantiere di lavoro dovrà essere in possesso della patente B in corso di validità;

5. di dare atto che ai fini dell’istruttoria e della valutazione delle istanze presentate verrà istituita 
apposita commissione, formalmente nominata dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali;

6. di dare mandato al Dirigente o suo delegato di provvedere alla pubblicazione del bando sul sito 
istituzionale del Comune di Novara e di assicurarne la divulgazione anche attraverso gli operatori 
del servizio sociale.



Con successiva e separata votazione, la Giunta, all’unanimità, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e ss. mm. ed ii.

Letto, approvato e sottoscritto



 IL SINDACO
   Dott. Alessandro Canelli 

 IL SEGRETARIO GENERALE
  Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________________


