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L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala delle riunioni, 

ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

 

            

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco XX  

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   

    

 

 

   

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott. Alberto Santuari  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Renzo Paluselli nella sua qualità di   

Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

posto all’ordine del giorno. 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da inserire 

nell’Intervento 19 per l’anno 2018. 



Oggetto: Determinazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da inserire 

nell’Intervento 19 per l’anno 2018. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

l’Amministrazione comunale intende attivare anche nel 2018 con l’Agenzia del Lavoro della 

Provincia Autonoma di Trento il progetto per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso 

lavori socialmente utili. Il progetto programmato prevede l’occupabilità di due addetti operai per 

circa quattro mesi, a tempo parziale a 20 ore settimanali, e concerne lavori di abbellimento 

urbano e rurale, inclusa la relativa manutenzione. 

 

Si rende necessario determinare criteri di individuazione dei lavoratori da inserire nell’intervento. 

Negli anni precedenti venne assunto un lavoratore di categoria A ed un lavoratore di categoria C, 

scelta che si conferma anche per l’anno 2018. 

 

Considerato opportuno aderire agli interventi di politica del lavoro proposti dalla Provincia 

Autonoma di Trento – Agenzia del Lavoro ed in particolare all’Intervento 19/2018, la quale, con 

il fine di facilitare l’inserimento lavorativo di soggetti deboli e di favorire il recupero sociale e 

lavorativo di soggetti in situazione di svantaggio sociale, concede contributi agli Enti locali che 

promuovono progetti di accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili; 

 

Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento di data 19.01.2018, relativa alla presentazione 

dei progetti per l’Intervento 19 da parte degli Enti interessati in cui si evidenzia che il termine 

ultimo di presentazione dei progetti è lunedì 12 marzo 2018; 

 

Considerato che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 17 del 18.01.2018 è stato 

modificato il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015-2018, anche nella parte 

relativa all’Intervento 19, ribadendo l’onere di stabilire i criteri generali con i quali individuare i 

lavoratori da far assumere e definendo le categorie dei lavoratori che possono essere ricompresi 

nell’ambito dei lavori socialmente utili: 

A. disoccupati da più di 12 mesi, con più di 45 anni: 

B. disoccupati invalidi ai sensi della LP 68/99; 

C. disoccupati con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di 

emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi 

sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione. Rientrano fra i soggetti beneficiari di cui 

alla presente lettera anche le donne segnalate quali vittime di violenza. 

 

Dato atto che l’Agenzia del Lavoro provvede all’approvazione della lista dei lavoratori coinvolti 

suddivisa per categorie di appartenenza e Comune di residenza, ma che i lavoratori da impiegare 

nell’Intervento 19 dovranno essere individuati dai vari Enti secondo criteri generali predefiniti e 

comunicati all’Agenzia del Lavoro, garantendo imparzialità e trasparenza dell’agire pubblico e 

privilegiare il coinvolgimento dei lavoratori secondo la gravità dello svantaggio, previo 

confronto con i servizi socio-sanitari territoriali; 

 



Al fine di dare continuità all'azione di sostegno all’occupazione si propone di stabilire di 

individuare i lavoratori da inserire nell’ambito degli iscritti nelle categorie A e C 2018 della lista 

approvata per l’ambito, utilizzando i criteri indicati di seguito (in ordine decrescente): 

categoria A: 

1. gravità dello svantaggio sociale e della difficoltà di inserimento lavorativo; 

2. coerenza tra abilità possedute ed abilità richieste; 

3. esperienze pregresse individuali; 

4. esperienze pregresse con valutazione positiva all'interno; 

5. valutazione di compatibilità all'interno del gruppo di lavoro; 

 

categoria C: 

1. gravità dello svantaggio sociale e della difficoltà di inserimento lavorativo valutata mediante 

confronto e condivisione con i servizi sociali competenti; 

2. gravità dello svantaggio in relazione alla condizione di invalidità; 

3. esperienze pregresse con valutazione positiva all'interno. 

 

Ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L al fine di poter procedere nei 

termini previsti per la predisposizione e trasmissione del progetto all’Agenzia del Lavoro; 

 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria in 

quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale. 

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa e contabile ex articolo 81 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 

n. 3/L e s.m.; 

 

Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di determinare i criteri di individuazione dei lavoratori da 

inserire nell’Intervento 19 per l’anno 2018 come indicato di seguito: 

 

i lavoratori sono individuati nell’ambito degli iscritti di categoria A e C nella lista approvata per 

l’ambito, mediante i seguenti criteri (in ordine decrescente): 

 

categoria A: 

1. gravità dello svantaggio sociale e della difficoltà di inserimento lavorativo; 

2. coerenza tra abilità possedute ed abilità richieste; 

3. esperienze pregresse individuali; 



4. esperienze pregresse con valutazione positiva all'interno; 

5. valutazione di compatibilità all'interno del gruppo di lavori; 

 

categoria C: 

1. gravità dello svantaggio sociale e della difficoltà di inserimento lavorativo valutata 

mediante confronto e condivisione con i servizi sociali competenti; 

2. gravità dello svantaggio in relazione alla condizione di invalidità; 

3. esperienze pregresse con valutazione positiva all'interno; 

 

 

2.  Di presentare alla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia del Lavoro, la domanda di 

finanziamento dell’Intervento 19.  Il progetto in fase di stesura prevede l’occupabilità di due 

addetti operai per circa quattro mesi, a tempo parziale a 20 ore settimanali, e concerne lavori di 

abbellimento urbano e rurale, inclusa la relativa manutenzione. 

 

3.       Di dare atto che con provvedimento successivo sarà approvato il progetto e la relativa 

spesa sarà impegnata, una volta ottenuta comunicazione dell’ammissione al finanziamento. 

 

4. Di dichiarare, per i motivi meglio espressi in premessa, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, previa separata votazione dall’esito favorevole all’unanimità dei 

presenti. 

 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la 

presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di 

pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 

giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse 

concreto ed attuale per i motivi meglio espressi in premessa, la presente deliberazione 

immediatamente 

 


