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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 
 

Prot. Generale N. 0089124 / 2015 Atto N. 4183  
 

OGGETTO: Autorizzazione all’apertura del Cantiere Scuola Lavoro di cui all’istanza presentata 

dal Comune di CASARZA LIGURE ai sensi dell’art. 37 della L.R. 1 agosto 2008 n. 30 a 

favore di persone prive di occupazione di cui al prot. pec n. 88745 del 10/11/2015. 
 

In data 11/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZI PER L’IMPIEGO, adotta la 
seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI E MOTIVAZIONI 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 30/2008, la Regione, al fine di intervenire nelle situazioni 
più gravi di rischio occupazionale, nell’ambito delle competenze trasferite, disciplina l’utilizzo temporaneo e 
straordinario in Cantieri Scuola e Lavoro delle persone prive di occupazione di cui all’articolo 11 della 
medesima legge, nonché dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa di processi di crisi o di ristrutturazione 
aziendale ovvero appartenenti ad una delle categorie di persone disabili e svantaggiate; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 10 settembre 2009, n. 1203 con la quale sono stati definiti: i 
parametri di riferimento per l’utilizzo temporaneo di persone prive di occupazione e di lavoratori sospesi dal 
lavoro in cantieri scuola e lavoro (approvando le relative Disposizioni per l’attuazione dei cantieri), gli ambiti 
territoriali d’intervento (tutto il territorio ligure) ed i settori prioritari d’intervento (settori che risentono 
maggiormente delle crisi produttive e occupazionali) e la possibilità di prorogare eccezionalmente un cantiere 
scuola-lavoro oltre la durata standard di 4-12 mesi per ulteriori sei mesi a fronte di richiesta presentata dal 
richiedente almeno trenta giorni prima della scadenza; 
 
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1461/2014, Regione Liguria ha confermato 
le disposizioni contenute nella d.G.R. 1203/2009 e stabilito che per l’anno 2015 la quota dell’indennità 
giornaliera da corrispondere alle persone avviate ai Cantieri Scuola e Lavoro ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 
30/2008 abbia un importo massimo di 50,00/giorno; 
 
RITENUTO opportuno concedere l’autorizzazione del Cantiere Scuola e Lavoro sulla base della istanza 
motivata, corredata dalle schede progettuali (agli atti degli uffici), presentata dal Comune di CASARZA 
LIGURE con nota prot. pec 88745 del 10 novembre 2015 nel rispetto delle disposizioni soprarichiamate e con 
oneri finanziari a totale carico dello stesso Ente. 

 

IL DIRIGENTE DISPONE 

 
1. l’autorizzazione all’apertura e alla gestione del Cantiere Scuola e Lavoro ai sensi dell’art.37 della L.R. 

1 agosto 2008, n.30 a favore di persone prive di occupazione, di cui all’istanza del Comune di 
CASARZA LIGURE prot. pec 88745 del 10 novembre 2015; 

 
2. di provvedere agli atti conseguenti a quanto sopra disposto. 
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MODALITÀ E TERMINI DI IMPUGNAZIONE 

 

La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 
60 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dal termine del periodo di pubblicazione.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Servizio Servizi per l’impiego 
Responsabile del procedimento Rossana Lo Bianco 
Estensore: Giuseppe Mantegna 

 

 
 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
DANIELE GIOVANNI 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente. 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   20 novembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   20 novembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  23 novembre 2015 al  08 dicembre 2015 

 

 


