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              PROVINCIA DI TRENTO 

 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 22 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Intervento 19: Progetti di accompagnamento 

all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili. 

Determinazione criteri di individuazione dei lavoratori 
iscritti nelle liste.  

 
 

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di febbraio alle 

ore 9.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore X  

 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher dott. Carlo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti 
Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 



DELIBERAZIONE N. 22 DEL 16 FEBBRAIO 2018 
 
 
OGGETTO: Intervento 19: Progetti di accompagnamento all’occupabilità 

attraverso lavori socialmente utili. Determinazione criteri di 
individuazione dei lavoratori iscritti nelle liste.  

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

- che a norma della L.P. 19/93 la Provincia Autonoma di Trento, nell’esercizio 
delle proprie competenze, attua interventi di politica del lavoro al fine di 
contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro e l’elevazione professionale 
dei lavoratori ai sensi degli artt. 1, 4 e 35 della Costituzione. 

- che la Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 1608 dd. 
29.07.2011 ha adottato il Documento degli interventi di politica del lavoro in 
cui sono indicati gli interventi di politica del lavoro che possono essere 
realizzati al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro e 
l’elevazione professionale dei lavoratori trentini, tra i quali figura anche 
l’intervento in oggetto; 

- che l’Amministrazione comunale intende promuovere, anche per l’anno 
2018, come per il passato, la realizzazione di piani di intervento di politica 
del lavoro, congiuntamente ad un’azione di inserimento sociale di soggetti 
deboli, al fine di inserirli nel mercato del lavoro con iniziative di utilità 
collettiva, in seno al progetto denominato “Intervento 19”; 

- che tali progetti sono cofinanziati dall'Unione Europea ed i contributi relativi 
al costo del lavoro rientrano nell'Asse 2 – Occupabilità – Obiettivo Specifico 
Comune “e” delle attività cofinanziate dal FSE – programmazione 
2007/2013, per l'anno 2018, non essendosi ancora concluso l'iter della 
programmazione europea, l'Assessorato provinciale allo Sviluppo economico 
e Lavoro ha assicurato la continuità dei contributi utilizzando finanziamenti 
provinciali; 

- che il documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2011 – 2013 e 
ss.mm. e ii. stabilisce che i Comuni possono promuovere propri interventi di 
accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili 
(Intervento 19); 

 
Con deliberazioni n. 47 dd. 23.11.2011 e n. 4 dd. 20.2.2012 il Consiglio di 

Amministrazione dell’Agenzia del Lavoro ha approvato il nuovo Regolamento 
relativo all’Intervento 19, recante disposizioni attuative del documento degli 
interventi di politica del lavoro 2011-2013 Intervento 19, nel quale vengono 
regolati tempi e procedure di attuazione del suddetto Intervento; 

Per l’anno 2018 la domanda per proporre i progetti di intervento va 
presentata all’Agenzia del Lavoro entro il 12 marzo 2018; 



Come per il passato, anche per l’anno 2018 il Comune di Terragnolo 
intende presentare progetti di intervento nei seguenti settori: 

 abbellimento urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione: 
disponibilità presunta di nr. 4 posti a tempo pieno e nr. 2 posti a tempo part-
time, compreso caposquadra iscritto alle liste proposte dall’Agenzia del 
Lavoro; 

 valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante l’attività di 
salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a 
prodotti, oggetti ed attrezzature del territorio nonché riordino e/o recupero e 
valorizzazione di testi e/o documenti d'interesse storico o culturale: 
disponibilità presunta di nr. 1 posti a tempo parziale; 

Considerato che i progetti “Intervento 19” sono finalizzati all’impiego di 
persone disoccupate residenti da almeno tre anni in Provincia di Trento o 
disabili iscritti in apposite liste redatte dai centri per l’impiego, approvate 
annualmente dall’Agenzia del Lavoro, poi trasmesse ai Comuni per la stesura 
dei progetti, da affidare quindi a cooperative sociali; 

Vista la nota di data 31.01.2018 con la quale l’Agenzia del Lavoro ha 
provveduto all’inoltro delle liste dei lavoratori iscritti presso i Centri per 
l’Impiego, relativi all’Intervento 19, come approvati con determinazione della 
Dirigente Generale nr. 54 dd. 24.01.2018. 

Considerato che i progetti in parola dovranno coinvolgere soggetti 
individuati dal Comune proponente secondo criteri generali predefiniti con la 
doppia finalità di garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’agire pubblico e di 
coprire, in base a requisiti predeterminati, i posti disponibili per il Comune di 
Terragnolo, nei due ambiti di attuazione dell’Intervento 19; essendo gli stessi in 
numero inferiore rispetto ai soggetti richiedenti ricompresi negli elenchi forniti 
dall’Agenzia del Lavoro; 

Ritenuto pertanto necessario approvare i criteri con i quali procedere 
all’individuazione dei lavoratori che parteciperanno, in seno all’ “Intervento 19”, 
ai due progetti di accompagnamento all’occupabilità previsti per il corrente anno 
dal Comune di Terragnolo; 

Considerato che i lavoratori devono essere individuati dagli Enti proponenti 
secondo criteri generali predefiniti e condivisi dall’Agenzia del lavoro della 
Provincia Autonoma di Trento; 

Ritenuto di determinare i seguenti criteri di individuazione dei lavoratori 
iscritti all’ “Intervento 19”, per l’anno 2018: 

a) per i lavoratori appartenenti alle categorie A e B: 

 stato di bisogno economico; 

 avere esigenze reddituali particolari o beneficiare personalmente o il 
nucleo familiare di reddito di garanzia; 

 esperienze pregresse con valutazione positiva all’interno dell’Intervento 
19/2017; 



 disponibilità a raggiungere autonomamente il luogo di lavoro secondo le 
esigenze di servizio; 

 verifica del numero di giornate di assenza nel corso dell’anno 
precedente; 

 Valutazione di compatibilità all’interno del gruppo di lavoro; 

 Un solo lavoratore per nucleo familiare; 

b) ulteriori criteri, riferibili ai lavoratori appartenenti alle tipologie C, D: 
 Individuazione dei beneficiari a seguito di un confronto e condivisione 

con i servizi territoriali segnalanti; 

Si rende ora necessario, pertanto, adottare un provvedimento di presa 
atto dei suddetti criteri. 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale ex art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Rilevato che la presente deliberazione non necessita di parere in ordine 
alla regolarità contabile, non comportando alcun impegno di spesa a carico 
dell’Ente; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

- di approvare i seguenti criteri atti ad individuare i lavoratori da inserire 
nell’“Intervento 19”, attivato dal Comune di Terragnolo per l’anno 2018: 

a) per i lavoratori appartenenti alle categorie A e B: 

 stato di bisogno economico; 
 avere esigenze reddituali particolari o beneficiare personalmente o il 

nucleo familiare di reddito di garanzia; 

 esperienze pregresse con valutazione positiva all’interno dell’Intervento 
19/2017; 

 disponibilità a raggiungere autonomamente il luogo di lavoro secondo le 
esigenze di servizio; 

 verifica del numero di giornate di assenza nel corso dell’anno 
precedente; 

 Valutazione di compatibilità all’interno del gruppo di lavoro; 

 Un solo lavoratore per nucleo familiare; 

b) ulteriori criteri, riferibili ai lavoratori appartenenti alle tipologie C, D: 

 Individuazione dei beneficiari a seguito di un confronto e condivisione 
con i servizi territoriali segnalanti; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Agenzia del Lavoro, 
ufficio Politiche del Lavoro a Finanziamento Europeo; 



- di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 79/3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

- di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare alla giunta comunale ai sensi dell’art. 79/5° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse 
entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 Lett. b. della legge 6.12.1971, n. 1034; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

 

******* 

 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 26/02/2018 al 
08/03/2018 
 
Terragnolo li, 26/02/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 26/02/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 
 
  

 


