
 

Il Sindaco, 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 30 agosto 2005 con oggetto “Interventi a 
favore di lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità residenti a Pinerolo; 
 
Vista la particolare situazione di crisi congiunturale della provincia di Torino che ha determinato un 
peggioramento complessivo dell’andamento economico con una flessione dei dati relativi 
all’occupazione: aumento dei lavoratori disoccupati, aumento delle ore di cassa integrazione 
guadagni ordinaria e in particolare straordinaria e un incremento della mobilità. 
 
Visto il permanere della crisi strutturale del settore auto e dell’industria meccanica che hanno 
favorito nell’ultimo anno l’aumento delle ore di cassa integrazione guadagni ordinaria e 
straordinaria e della mobilità anche nel territorio pinerolese. 
 
Visti alcuni dati significativi elaborati dal Centro per l’Impiego di Pinerolo riferiti al bacino 
territoriale pinerolese da cui si evince che: 

- gli avviamenti al lavoro hanno subito una netta riduzione nel confronto tra i dati riferiti al 
dicembre 2007 e dicembre 2008, con un calo del 27,54% che vede per lo più ridursi il 
settore dell’industria metalmeccanica  e dei servizi all’impresa; 

- la durata dei contratti a tempo determinato nel 2008 ha subito una flessione pari al 17,26%, 
con una durata media di 48 giorni in meno rispetto al medesimo periodo dell’anno 
precedente; 

- i contratti di somministrazione hanno subito nel 2008 una flessione del 20,26% con una 
durata media di 10,5 giorni in meno rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente; 

- i settori di maggior sofferenza dove si rileva un calo di assunzioni più importante sono 
l’industria metalmeccanica, altra industria e i servizi alle imprese; 

- gli avviamenti con  contratti a tempo indeterminato hanno subito un calo complessivo, tra il 
2007 ed il 2008 pari al 18,65% e i settori di maggior sofferenza sono i trasporti e 
comunicazione, alberghi e turismo, industria metalmeccanica, edilizia e servizi alle imprese; 

- i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla data del 30/11/2008 erano n. 951 di cui n. 634 
ai sensi della L. 223/91 e n. 317 ai sensi della L. 236/93; 

- i lavoratori disponibili sono aumentati tra il 2007 ed il 2008 di circa il 3,68%; 
 

Vista la situazione di particolare emergenza occupazionale locale, questa amministrazione ha 
valutato quindi l’opportunità di attivare alcune iniziative volte a fronteggiare alcune situazioni di 
emergenza economica e sociale, sia creando un tavolo di crisi territoriale finalizzato all’analisi ed al 
monitoraggio della situazione economica locale, sia individuando degli interventi mirati nei 
confronti di quei lavoratori che si trovano in situazioni di particolare difficoltà occupazionale. 

 
A tale tavolo attivato a decorrere dal mese di novembre 2008 partecipano le organizzazioni 
sindacali territoriali, il responsabile del Centro per l’Impiego di Pinerolo, il direttore dell’INPS di 
Pinerolo, un referente dell’ufficio lavoro del comune di Pinerolo e l’assessore al lavoro del comune 
di Pinerolo. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26 gennaio 2005, con oggetto “Approvazione 
convenzione tra la città di Torino e il Comune di Pinerolo per anticipo ai lavoratori aventi diritto al 
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria” questa amministrazione ha attivato un 
servizio di anticipazione della cassa integrazione guadagni straordinaria ai lavoratori aventi diritto 
residenti presso il comune di Pinerolo. 
 
Questa amministrazione ha inoltre deciso di attivare degli interventi di sostegno economico nei 
confronti delle persone che si trovano in un momento di particolare difficoltà occupazionale 
intervenendo nell’ambito dell’erogazione di servizi a domanda individuale quali il servizio mensa, 



 

il servizio educativo di asilo nido, il servizio di pre e post scuola ed il servizio di trasporto 
scolastico. 
 
A tal fine si è valutata l’opportunità, per quei lavoratori/lavoratrici che perdono il lavoro, o vedano 
ridotto il monte ore lavorativo senza che possa accedere ad alcun ammortizzatore sociale o si 
trovino ad essere posti in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o in mobilità ai sensi 
della L. 236/93 o ai sensi della L. 223/91, di poter beneficiare di interventi economici a domanda 
individuale relativamente al servizio di mensa scolastica, al servizio di trasporto scolastico, al 
servizio di pre e post scuola ed al servizio educativo di asilo nido, attraverso la compilazione di 
un’autocertificazione dalla quale si evinca che il lavoratore si trova in una delle condizioni di cui 
sopra. 
 
Al lavoratore/lavoratrice che perde il lavoro o veda ridotto il monte ore lavorativo senza che possa 
accedere ad alcun ammortizzatore sociale, o si trovi in cassa integrazione guadagni ordinaria o 
straordinaria (della durata minima di due settimane mensili), o in mobilità verranno applicate le 
tariffe relative ai servizi a domanda individuale (mensa scolastica, trasporto scolastico, servizio di 
asilo nido, servizio di pre e post scuola e soggiorni estivi) relative ad una fascia immediatamente 
inferiore rispetto a quella nella quale l’utilizzatore del servizio si troverebbe facendo riferimento 
alla propria dichiarazione ISEE. 
Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice, in possesso dei requisiti di cui sopra, si trovi nella 
condizione di essere l’unico percettore di reddito del nucleo famigliare, non proprietario di casa o 
con mutuo di prima casa in corso verrà esonerato dal pagamento della tariffa complessiva riferita ad 
ogni singolo servizio. 
 
Questo sgravio viene riconosciuto per tutto il periodo del permanere delle condizioni sopra citate. 
Pertanto la persona richiedente dovrà, con cadenza trimestrale, presentare per iscritto conferma 
della situazione precedentemente attestata o nel caso in cui la propria condizione si modifichi in 
positivo darne immediata comunicazione. 
  
Visto l’art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 30/3/01 n. 165. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione del sindaco; 
Ritenuto di accogliere la proposta presentata dal sindaco per i motivi dallo stesso riferiti; 
Visto l’articolo 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal capo settore istruzione-
informativo Dott. Corrado Crepaldi, in ordine alla regolarità tecnica; 
Con voto unanime, espresso nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Di stabilire che: 
- i lavoratori/lavoratrici che perdono il lavoro o che vedano ridotto il monte ore lavorativo 

senza che possano accedere ad alcun ammortizzatore sociale, i lavoratori posti in cassa 
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (della durata minima di due settimane 
mensili) o in mobilità, residenti presso il comune di Pinerolo possano beneficiare di un 
abbassamento della spesa per i servizi a domanda individuale: 

- servizio di mensa scolastica 
- servizio di trasporto scolastico 
- servizio educativo di asilo nido 
- servizio di pre e post scuola 
- servizio soggiorni estivi 



 

in quanto il costo relativo al servizio sarà calcolato in riferimento alla dichiarazione ISEE 
presentata scalando nella fascia precedente; 

- i lavoratori/lavoratrici che perdono il lavoro o che vedano ridotto il monte ore lavorativo 
senza che possano accedere ad alcun ammortizzatore sociale, i lavoratori posti in cassa 
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (della durata minima di due settimane 
mensili) o in mobilità, residenti presso il comune di Pinerolo che si trovino nella condizione 
di essere l’unico percettore di reddito del nucleo famigliare, non proprietario di casa o con 
mutuo di prima casa in corso verranno esonerati dal pagamento della tariffa complessiva 
riferita ad ogni singolo servizio. 
 

2) Di dare atto che per beneficiare di tale vantaggio di tipo economico la persona richiedente 
dovrà compilare una autodichiarazione dalla quale si evinca che il lavoratore si trova in 
una delle seguenti condizioni: 
- di aver perso il lavoro o di aver subito una variazione del proprio monte ore  
         lavorativo senza poter accedere ad alcun ammortizzatore sociale; 
- in cassa integrazione guadagni ordinaria; 
- in cassa integrazione guadagni straordinaria (della durata minima di due settimane   

mensili) ; 
- in mobilità (L. 236/93 o L. 223/91) 
e di impegnarsi, con cadenza trimestrale, a presentare per iscritto conferma della    
situazione precedentemente attestata e nel caso in cui la propria condizione si modifichi in  
positivo a darne immediata comunicazione; 

 
3) Di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 30 agosto 2005 con oggetto 

“Interventi a favore di lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità residenti a 
Pinerolo; 
 

4) Di individuare il dirigente responsabile del controllo della suddetta iniziativa nella persona 
del Dott. Corrado Crepaldi; 

 
5)   Di disporre che, in conformità all’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000. n. 267, la presente 

deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari; 

 
6)   Di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
18/8/2000, n. 267, stante l’urgenza di procedere in merito.  


