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Gruppo di programmazione 
e gestione Cantieri di Lavoro 
(PPU, Sportello Carcere ecc.)

Michela FERRAIUOLO
Vittorina TARIZZO

Davide ROSSO
progettientipubblici@regione.piemonte.it

Chi siamo

 011.43 - 24276/22727 ; 0161.268711
   dal lunedì al giovedì 10.00-12-00; 14-15.30

   venerdì 10.00-12.00
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Chi siamo

Programmazione

 e Gestione

Liquidazione 
acconto e 

saldo

Ragioneria 
centrale (mandati 

di pagamento)
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Cosa sono

I Cantieri di Lavoro sono uno 
strumento di workfare per 
l’inserimento lavorativo di soggetti 
disoccupati, in attività temporanee 
e straordinarie attuate da Comuni o 
loro forme associative.

Non trattandosi di un vero e proprio 
rapporto di lavoro dipendente, la 
persona inserita nel Cantiere 
mantiene lo stato di disoccupazione, 
ma allo stesso tempo versa i 
contributi previdenziali IVS per 
un’aliquota pari al 14,57%, a fronte di 
un’indennità giornaliera di 35,84 
euro.
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I numeri del 2021

Cantieri lavoro - 2021

Circa 1,7 milioni di 
euro

Risultati
n. 444 Cantieristi

        Lavori di pubblica utilità richiesti e svolti presso i Comuni. 
DESTINATARI:
 Disoccupati in situazione di svantaggio economico e >45 anni o 

segnalati dai servizi sociali  
 Persone in regime di restrizione delle libertà
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LEGGE 264/1949 art. 59
LEGGE 418/1975
D.P.R. 616/1977
L.R. 34/2008
D.G.R. 7-5280 del 1 luglio 2022 (Atto di Indirizzo)
D.D. che approvano i Bandi di prossima uscita
Presentazione domanda e progetto
Istruttoria (di legittimità e merito)
Graduatoria
Avvio
Acconto 70%
Gestione 
Conclusione
Rendicontazione
Controllo 
Saldo

Il ciclo di vita dei Cantieri di Lavoro
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ARTICOLO 29 C. 1 a) b)

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi di politica attiva del lavoro sono finalizzati 
all'incremento dell'occupazione, mediante inserimento o 
reinserimento nel mercato del lavoro, dei seguenti soggetti, 
residenti o domiciliati in Piemonte:
a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale;

LA L.R. 34/2008

nella LEGGE
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 Soggetti inoccupati/disoccupati con età superiore o uguale a 45 anni (con 
priorità per le persone a bassa scolarità); 

 Soggetti inoccupati/disoccupati, in carico ai servizi socioassistenziali, con 
basso livello di istruzione e in condizioni sociali/familiari di particolare 
difficoltà/gravità;

 Soggetti inoccupati/disoccupati provenienti dal cantiere precedente che 
raggiungono i requisiti pensionistici di vecchiaia o assegno sociale entro i 
24 mesi dal termine del cantiere stesso, ai sensi del comma 5, art. 32 
della L.R. 34/08.

DESTINATARI – Azione 1

DESTINATARI – Azione 2

 

I Destinatari dei Bandi Cantieri di Lavoro

nel BANDO

 Soggetti in cerca di occupazione sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale
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SELEZIONE DESTINATARI – Azione 1

1. chiamata nominativa esclusivamente nei casi di:
 re-inserimenti ai sensi del comma 5 dell’art. 32 della L.R. 34/2008 di 

lavoratori e lavoratrici provenienti dal cantiere terminato nel corso 
dell’esercizio precedente finalizzato al raggiungimento dei requisiti 
pensionistici entro i 24 mesi dal termine del cantiere precedente e le 
persone che hanno prestato servizio in Enti situati su territorio montano;

 soggetti in carico ai Servizi Socio-Assistenziali territoriali purché risultanti 
in condizioni sociali, economiche o di genere costituenti particolari 
problematiche di maggior disagio cui l’Ente proponente intenda porre 
specifica attenzione per l’individuazione dei partecipanti al cantiere;

I Destinatari dei Bandi Cantieri di Lavoro
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SELEZIONE DESTINATARI – Azione 1

2)selezione pubblica mediante avviso operata dai Centri per l’impiego 
territorialmente competenti, su richiesta dell’Ente proponente titolare del 
progetto approvato e ammesso a finanziamento;
3)selezione pubblica mediante avviso operata dall’Ente pubblico 
proponente titolare del progetto approvato e ammesso a finanziamento. A 
seguito della presentazione delle candidature da parte delle persone 
interessate alla partecipazione al/i cantiere/i, l’elenco dei nominativi dei 
candidati è trasmesso dall’Ente al Centro per l’impiego competente 
territorialmente che provvede alla verifica del possesso dei requisiti.

I Destinatari dei Bandi Cantieri di Lavoro
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Gli enti beneficiari del contributo potranno introdurre, nei singoli avvisi di 
selezione dei destinatari, priorità specifiche per l’accesso alla misura 
relative, ad esempio, a: 
 residenza nell’area territoriale dell’ente beneficiario;
 specificità delle mansioni operative da svolgere nel progetto;
 caratteristiche sociodemografiche quali, l’età, titolo di studio, l’ISEE.

 

Dove vedo le offerte?

https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=294&Itemid=198

I Destinatari dei Bandi Cantieri di Lavoro
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SELEZIONE DESTINATARI – Azione 2

 L’Ente proponente fa richiesta all’Amministrazione Penitenziaria 
competente per territorio, dei soggetti da inserire nel cantiere di 
lavoro. 

 L’Amministrazione Penitenziaria procede all’identificazione delle 
persone rispondenti ai requisiti indicati e ne trasmette l’elenco 
all’Ente proponente.

I Destinatari dei Bandi Cantieri di Lavoro
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ARTICOLO 32
Cantieri di Lavoro

1. Per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l'inclusione sociale 
dei destinatari è possibile prevederne anche l'utilizzo temporaneo e 
straordinario da parte di comuni, comunità montane, loro forme 
associative in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi 
di pubblica utilità.

2. I cantieri hanno durata di norma non inferiore a sei mesi, fatte salve 
motivate esigenze e non superiore a dodici mesi. La durata minima 
non può comunque essere inferiore a due mesi.

3. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati conservano lo stato di 
disoccupazione.

LA L.R. 34/2008
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4. La Giunta regionale stabilisce:
a) le tipologie di cantiere, le modalità ed i criteri di utilizzo dei 
soggetti, tenendo conto della loro età, di precedenti esperienze 
lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità e di 
ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati;
b) l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti 
utilizzati, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione 
rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

DGR 7-5280 del 1 luglio 2022
(BU n. 28 del 14 luglio 2022)

LA L.R. 34/2008
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5. I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno 
dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, 
fatta eccezione per:

coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di 
anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di 
ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere,

coloro che risultano essere stati utilizzati in attività 
socialmente utili concluse entro il 31 dicembre 2005,

soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti 
promotori e utilizzatori compresi in territorio montano.

LA L.R. 34/2008
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BANDI CANTIERI DI LAVORO 

AVVISO CHIAMATA DI PROGETTI

Cantieri di lavoro per disoccupati in condizione di 
particolare disagio sociale - Azione 1

Cantieri di lavoro per persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale - Azione 2

I Bandi Cantieri di Lavoro

Pubblicazione entro metà agosto
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Come si progetta un Cantiere di Lavoro?

Presentazione domanda e progettazione

ob
ie

tti
vo

/b
is

og
no

tem
po

costo/risorse

Un progetto di Cantiere consiste in un insieme di persone o altre 
risorse temporaneamente riunite (squadra di lavoro dei cantieristi) per 
raggiungere uno specifico obiettivo (un lavoro di utilità pubblica) con 
un limite di tempo determinato (12 mesi max) , un budget di risorse 
stabilite (indennità giornaliera predeterminata), che vengono avviate 
alla ricerca di un aumento di valore per l’organizzazione o per il 
soddisfacimento delle esigenze dell’ente e della collettività.
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Individuazione dell’obiettivo/bisogno
La Misura persegue i seguenti obiettivi:
a. rafforzare l’occupabilità in prospettiva del re-inserimento 

lavorativo e sociale di persone disoccupate, attraverso 
l’acquisizione e il consolidamento di competenze professionali e la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro;

b. offrire un inserimento lavorativo a lavoratori e lavoratrici 
provenienti dal cantiere precedente, finalizzato al raggiungimento 
dei requisiti pensionistici.

Ambiti di attività in cui ciascun Ente potrà collocare il proprio 
progetto per la realizzazione del proprio obiettivo/bisogno:
 ambiente
 beni culturali e artistici
 turismo 
 servizi di utilità pubblica o sociale 

Gli elementi della progettazione
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Definire le MOTIVAZIONI che spingono ad intraprendere una 
determinata attività

Individuare il TARGET di riferimento (destinatari)

Stabilire un CRONOPROGRAMMA delle attività e delle fasi di 
sviluppo

Predisporre azioni di MONITORAGGIO e VALUTAZIONE per 
constatare progressi o lacune del progetto nel tempo

Delineare la PIANIFICAZIONE ECONOMICA per la realizzazione del 
progetto

vediamo un progetto assieme…

Gli elementi della progettazione
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Cosa succede dopo la presentazione della domanda?

L’istruttoria volta a verificare la 
conformità della istanza di candidatura 
rispetto ai requisiti essenziali per la 
partecipazione

Valutazione di merito e l’attribuzione 
del punteggio ai fini del collocamento 
in graduatoria

Dalla data di pubblicazione della 
graduatoria gli Enti ammessi e 
finanziati hanno 90 giorni di tempo 
per avviare il Cantiere e richiedere 
l’acconto (70%) Fase di gestione del Cantiere e 

realizzazione attività
 

Le fasi successive alla progettazione
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La valutazione di merito

Classe Oggetto Criterio Punteggio 
max 

criterio

Punteggio 
max classe

A) Soggetto 
proponente

A1 Caratteristiche dell’Ente 
proponente 

A1.1 Numero Cantieri di lavoro finanziati con risorse regionali 
rivolti ai destinatari del presente bando attivati negli ultimi 4 anni  
in forma singola o in partenariato 

25 50

A1.2 Numero Cantieri di lavoro auto-finanziati rivolti ai destinatari 
del presente bando attivati negli ultimi 4 anni   in forma singola o in 
partenariato

15

A 1.3 Partecipazione al bando in partenariato 10

B) Qualità della 
proposta 
progettuale

B 1 Coerenza del processo 
di realizzazione del 
progetto descritto  rispetto 
agli obiettivi del bando

B1.1 Presenza di attività formative, coerenti con l’attività del 
cantiere, finalizzate all’incremento della professionalità dei 
partecipanti

14 32

B1.2 Presenza di servizi a integrazione del sostegno economico ai 
partecipanti

18

C) Priorità C 1 Priorità della 
Programmazione

C 1.1. Adozione di comportamenti, strumenti, modalità 
organizzative volti a favorire lo sviluppo sostenibile e una maggiore 
tutela dell’ambiente

5 10

C 1.2. Adozione di comportamenti, strumenti, modalità 
organizzative volti a favorire la parità tra uomini e donne e non 
discriminazione 

5

D) Sostenibilità D 1 Organizzazione D 1.1. Capacità organizzativa nella realizzazione del progetto 8 8

TOTALE 100

La griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio
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Come si presenta la domanda di Cantiere
(processo di dematerializzazione delle domande) 

 

Le domande di candidatura dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo 
della procedura informatizzata disponibile su internet all’indirizzo:

 https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/presentazione-domanda-flaidom

 

Azione 1: 

da lunedì 26 settembre 2022 ore 8.00 a venerdì 30 settembre 2022 ore 12.00

Azione 2: 

da lunedì 3 ottobre ore 8.00 a venerdì 7 ottobre 2022 ore 12.00

Presentazione della domanda
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Ai fini della presentazione della domanda di candidatura, il soggetto deve 
essere registrato all’anagrafe regionale operatori. In assenza di 
registrazione occorre richiedere preventivamente (almeno entro il 
quindicesimo giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle 
domande) l’attribuzione del codice anagrafico regionale seguendo le 
istruzioni contenute nell’apposita procedura disponibile in:
 

http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/jsp/main.jsp
 
La compilazione della domanda è subordinata al possesso di un certificato 
digitale in corso di validità. Eventuali richieste di abilitazione possono 
essere effettuate accedendo all’indirizzo:
 
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/richiesta-abilitazione-utenti

Presentazione della domanda

http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/jsp/main.jsp
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Durante il caricamento della domanda dovrà essere inserito in procedura il 
“Formulario” (scheda progetto), il cui modello è scaricabile dall’apposita 
sezione del sito regionale sotto riportata, debitamente compilato in 
formato elettronico e firmato digitalmente.
Il “Formulario” (scheda progetto), insieme all’avviso e a tutti gli allegati, può 
essere scaricato dall’apposita sezione del sito regionale, al seguente link: 

https://bandi.regione.piemonte.it

Presentazione della domanda

https://bandi.regione.piemonte.it/
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Check list domanda

 Domanda generata dalla procedura informatizzata (riportante il n. proposta)
 Formulario (Scheda progetto) Modello n. 2
 Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante; superflua?
 Dichiarazione di intenti per la costituzione del partenariato - Modello n. 5 (nel 

caso non siano ancora formalmente costituiti) oppure la copia conforme 
dell’Accordo di partenariato sottoscritto dalle Parti (nel caso di partenariati 
già costituiti)

 Atto deliberativo dell’Ente beneficiario di approvazione del progetto e 
assunzione oneri di relativa competenza. 

Presentazione della domanda
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Azione 1

Azione 2

2.600.000

400.00

Risorse regionali 

€
Compensazione 
tra Azioni, ambiti, 
aumento quota 
regionale 
indennità

DGR 7-5280 DEL 1 LUGLIO 2022

Le risorse regionali disponibili
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RISORSE DISPONIBILI E FONTI DI FINANZIAMENTO – azione 1

Ambito 
territoriale

Province Popolazione
15-64 anni

(31-12-2021)

Persone in cerca 
di occupazione 

15-64 anni 
(31-12-2021)

INC.% media 
(per riparto 
risorse per 
Quadrante)

Contributo reg. 
per quadrante

(2022-2023)

Quadrante SUD-
EST

AL - AT 390.300 19.609 14,19 368.940,00 €

Quadrante 
NORD-EST

BI- NO -  
VCO - VC

540.673 25.518 18,47 480.220,00 €

Quadrante SUD-
OVEST

CN 375.342 12.553 9,09 236.340,00 €

Quadrante 
Metropolitano

CM di 
Torino

1.404.011 80.473 58,25 1.514.500,00 €

TOTALE 2.710.326 138.153 100,00 2.600.000,00 € 

Popolazione residente e disoccupati al 31/12/2021 per quadrante.
Fonti: elaborazione OML Regione Piemonte su dati Istat.

Le risorse regionali disponibili
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RISORSE DISPONIBILI E FONTI DI FINANZIAMENTO – azione 2

Ambito 
territoriale

Numero 
Detenuti al 
31.12.2021

Numero ammessi 
ad esecuzione 

penale esterna al 
31.12.2021

* 
Totale 

Totale contributo regionale per 
cantieri di lavoro esercizio 2022

AL - AT 804 481 1.285 74.926,70

BI- NO -  VCO - VC 900 585 1.485 86.588,70

CN 755 370 1.125 65.597,10

CM di Torino 1.575 1.390 2.965 172.887,50

Totale 4.034 2.826 6.860 400.000,00

*Numero complessivo dei soggetti condannati detenuti nelle carceri territorialmente competenti ed in esecuzione 

penale esterna al 31.12.2021; 

Le risorse regionali disponibili



29

Riconoscimento del contributo regionale

Le risorse regionali disponibili
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 Anticipazione del 70% del contributo regionale a seguito della 
comunicazione dell’avvio del Cantiere di lavoro;

 Saldo a conclusione del Cantiere di lavoro a fronte della 
presentazione del rendiconto e previa effettuazione dei controlli 
previsti.
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CONCLUSIONE DEL PROGETTO

SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

Sono ammissibili al progetto i costi a copertura dell’indennità giornaliera pari a 
massimo 35,84 euro/giornata (per un impegno giornaliero pari a 7 ore).
L’esposizione dei costi a copertura dell’indennità giornaliera avverrà a costi 
reali sulla base di quanto previsto nella sezione 6 “La rendicontazione di 
attività specifiche” del documento “Linee guida per la gestione e il controllo 
delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte” 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 807 del 15/11/2016 e ss.mm.ii.

durata del Cantiere

    minimo 40 giornate                                               massimo 260 giornate

La rendicontazione dei Cantieri di Lavoro

28
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Sono a carico degli Enti beneficiari

 la quota del 40% del costo complessivo dell’indennità di partecipazione 
giornaliera (solo Azione 1);

 le spese relative alla copertura INAIL, INPS ed Assicurazione RC per tutte le 
persone inserite, come previsto dal comma 11 art. 32 legge 34/08;

 le spese per la sicurezza (interventi formativi, eventuale adeguamento del piano 
per la sicurezza  e materiale compresi i DPI);

 le spese per l’erogazione di servizi integrativi a sostegno del reddito dei 
partecipanti, se previsti dal progetto di cantiere (es. ticket pasto, rimborso per 
trasporti, ….).

 le spese sostenute per servizi formativi finalizzati al rinforzo dell’occupabilità, se 
previsti dal progetto di cantiere.

Azione 1 - il contributo regionale concorre alla copertura della 
spesa per l’indennità giornaliera nella misura del 60% dell’importo.
Azione 2 - il contributo regionale finanzia il 100% della spesa sostenuta 
per l’indennità giornaliera corrisposta ai cantieristi.

La rendicontazione dei Cantieri di Lavoro

29
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Termine del progetto:
30 settembre 2024

Termine ultimo per la presentazione del consuntivo:

entro 90 giorni dalla conclusione del Cantiere di lavoro

La rendicontazione dei Cantieri di Lavoro

30

passo la parola a Mauro…

Relazione finale: 

Modello 12 alla PEC: 
politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

CONTATTI PER L’ASSISTENZA

per problemi informatici

helpfp@csi.it

 

per problemi gestionali

progettientipubblici@regione.piemonte.it
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