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COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31 

 della Giunta Comunale 
  
 
 
OGGETTO: INTERVENTO 19/2018 – Progetti per l’accompagnamento all’occupabilità 

attraverso lavori socialmente utili.   
Approvazione criteri di individuazione dei lavoratori da inserire nell’Intervento 
19. 

 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di febbraio alle ore diciassette nella sala 
comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 

 
 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 
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OGGETTO:  INTERVENTO 19/2018 – Progetti per l’accompagnamento all’occupabilità 
attraverso lavori socialmente utili.   
Approvazione criteri di individuazione dei lavoratori da inserire nell’Intervento 
19. 

 
PREMESSE 
 
L’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, al 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 Pubblici (Comuni, Consorzi tra Comuni, Comunità 
di Valle, APSP) che promovono progetti di accompagnamento all’occupabilità (ex lavori 
socialmente utili). 
 
Tali progetti sono finanziati dalla PAT e, per la parte residua, dall’Ente promotore. 
 
L’Amministrazione comunale di Mezzocorona, nel tentativo di fornire risposta alle esigenze della 
collettività ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente soggette al 
processo di emarginazione dal mercato del lavoro, si è sempre impegnata nel sostenere e 
promuovere interventi straordinari a sostegno dell’occupazione. 
 
Questi progetti hanno contribuito a fornire una parziale risposta istituzionale al problema della 
disoccupazione, sia pure con i limiti derivanti dalle stesse caratteristiche tecniche dei progetti e 
dalle risorse finanziarie disponibili. 
 
L’attivazione di questi interventi da parte di Enti Pubblici interessati ha la finalità di alleggerire le 
tensioni occupazionali esistenti, favorendo opportunità di lavoro temporanee, per particolari fasce 
di manodopera, mediante lo svolgimento di lavori socialmente utili, che tendano ad agevolare, ove 
possibile, la crescita professionale dei soggetti coinvolti aiutandoli ad un reinserimento nel normale 
ed ordinario circuito del mercato del lavoro. 
 
In particolare, per quanto riguarda le esigenze del Comune di Mezzocorona, tenendo conto della 
tipologia di manodopera inserita negli appositi elenchi approvati dall’Agenzia del Lavoro della PAT, 
sono stati avviati interventi di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione, 
componendo la squadra con manodopera sia maschile che femminile nonché, a partire dallo 
scorso anno, interventi volti alla descrizione archivistica del fondo comunale. 
 
Con comunicazione dell’Agenzia del Lavoro della PAT, Ufficio Inserimento lavorativo soggetti 
svantaggiati, prot. n. S202/2018/34651/24.4 dd. 19.01.2018 (sub prot. n. 890 dd. 22.01.2018) e 
con successiva nota del medesimo Ente prot. n. S202/2018/59390/24.4 dd. 31.01.2018 (sub prot. 
n. 4100 dd. 01.02.2018), venivano informati i vari Enti interessati del nuovo sistema di 
presentazione delle domande dei progetti per l’INTERVENTO 19/2018. 
 
I lavoratori dovranno essere individuati i secondo dei criteri generali predefiniti atti a garantire 
l’imparzialità e la trasparenza dell’agire pubblico e privilegiare il coinvolgimento dei medesimi 
secondo la gravità dello svantaggio, previo confronto con i servizi socio-sanitari territoriali. 
 
In particolare si ritiene di individuare a tal fine i seguenti criteri: 
 
a) per i lavoratori appartenenti alle tipologie B e C: l’individuazione dei beneficiari avverrà a 

seguito di un confronto con i servizi territoriali segnalanti; 
b) per i lavoratori appartenenti alle tipologie A: l’individuazione dei beneficiari avverrà mediante 

valutazione dei seguenti requisiti: 
- esperienze pregresse con valutazione positiva nel settore abbellimento rurale/edile; 
- coerenza tra competenze possedute e abilità richieste; 
- esperienze pregresse individuali; 
- valutazione e compatibilità all’interno del gruppo di lavoro. 
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Per i progetti riguardanti il settore di attività di abbellimento urbano e rurale, la squadra di lavoro 
dovrà essere composta da almeno due soggetti ed almeno il 60% dei componenti, caposquadra 
escluso, da persone “segnalate” o invalida salvo indisponibilità nella lista di persone residenti o 
domiciliate nel territorio del Comune in cui si svolgono le attività previste nel progetto e/o nei 
Comuni limitrofi, o presentazione di adeguate motivazioni espresse dal beneficiario del 
finanziamento o, a progetto approvato, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. 
 
A seguito dell’approvazione dei nuovi criteri viene inoltre introdotto il principio della rotazione per la 
scelta dei lavoratori: il medesimo destinatario, caposquadra escluso, non può essere coinvolto per 
più di quattro anni consecutivi calcolati a partire dai progetti attivati nell’anno 2017, salva deroga 
autorizzata dall’Agenzia del Lavoro su richiesta motivata del beneficiario del finanziamento e 
condivisa con i servizi che hanno segnalato il lavoratore. 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare i criteri con i quali procedere ad individuare i lavoratori 
iscritti nelle liste dell’INTERVENTO 19 “Progetti per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso 
lavori socialmente utili”, così come modificati a seguito delle novità introdotte con le succitate note 
dell’Agenzia del Lavoro della PAT. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso quanto sopra; 
 
 ritenuto di confermare tale tipologia di intervento anche per il 2018, auspicando però, vista 
la consistenza, sia in termini numerici, che per tipologia di lavoratori contenuti nella lista inviata 
dall’Agenzia del Lavoro relativa alle domande presentate entro il 31 dicembre u.s., che altri Enti 
Pubblici del territorio intervengano confermando l’attivazione di progetti già effettuati negli anni 
scorsi (Comunità di Valle); 
 
 ritenuto necessario, in considerazione dell’elevato numero di richiedenti residenti nel 
Comune di Mezzocorona che possono aspirare ad entrare a far parte della squadra destinata a 
svolgere le attività sopra evidenziate, stabilire dei criteri per l’individuazione delle persone da 
occupare; 
 
 viste le comunicazioni dell’Agenzia del Lavoro della PAT - Ufficio Inserimento lavorativo 
soggetti svantaggiati, prot. n. S202/2018/34651/24.4 dd. 19.01.2018 e prot. n. 
S202/2018/59390/24.4 dd. 31.01.2018 (rispettivamente sub prot. n. 890 dd. 22.01.2018 e n. 4100 
dd. 01.02.2018), come meglio esplicitate in premessa; 
 

acquisito il seguente parere:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile dell’ufficio Tecnico comunale: ing. Dora Pasquale 
 
 vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.; 
 
 visto lo Statuto comunale; 
 
 con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, i criteri atti ad individuare i lavoratori da 

inserire nel Progetto INTERVENTO 19 attivato dal Comune di Mezzocorona per l’anno 2018 
e fino a modifica o revoca della presente, come esposti nelle premesse del presente 
provvedimento, ed in particolare i seguenti: 
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a) per i lavoratori appartenenti alle tipologie B e C: l’individuazione dei beneficiari 
avverrà a seguito di un confronto con i servizi territoriali segnalanti; 

b) per i lavoratori appartenenti alle tipologie A: l’individuazione dei beneficiari avverrà 
mediante valutazione dei seguenti requisiti: 
 esperienze pregresse con valutazione positiva nel settore abbellimento 

rurale/edile; 
 coerenza tra competenze possedute e abilità richieste; 
 esperienze pregresse individuali; 

c) per i progetti riguardanti il settore di attività di abbellimento urbano e rurale, la 
squadra di lavoro dovrà essere composta da almeno due soggetti ed almeno il 60% 
dei componenti, caposquadra escluso, da persone “segnalate” o invalida salvo 
indisponibilità nella lista di persone residenti o domiciliate nel territorio del Comune in 
cui si svolgono le attività previste nel progetto e/o nei Comuni limitrofi, o 
presentazione di adeguate motivazioni espresse dal beneficiario del finanziamento o, 
a progetto approvato, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. 

 
2. di inviare copia del presente provvedimento all’Agenzia del Lavoro della PAT; 

 
3. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 

disposto dell'art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 
3/L; 
 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta ed 
unanime votazione espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 
 opposizione alla giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 

79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi 

degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 09.02.2018 al 19.02.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 
 


