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Verbale di deliberazione n.7 
 

OGGETTO: PROGETTO PER L’ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ A TTRAVERSO LAVORI 
SOCIALMENTE UTILI: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L ’INDIVIDUAZIONE DEI 
LAVORATORI DA INSERIRE NEI PROGETTI DI INTERVENTO 1 9 “PROGETTI DI SERVIZI 
AUSILIARI DI TIPO SOCIALE”.  

 

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di febbraio ad ore 20,30 

nella sede dell’Azienda, convocato dal Presidente Tonini geom. Emanuel con 

avvisi recapitati ai singoli componenti, si é riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, nelle persone dei Sigg.:  

 PRESENTE ASSENTE 

1. Tonini Emanuel Presidente X  
2. Zanetti Davide Vice Presidente X  
3. Candioli Adriano Cons. effettivo X  
4. Cucic Omar “  X 
5. Grassi Martina “ X  
6. Malfer Marco “ X  
7. Zocchi Caterina “ X  
 
Ed invitato il Revisore dei Conti nella persona della Signora: 
 

  PRESENTE ASSENTE 

1. Alberti Marina Revisore  X 
 
Verbalizza il Direttore Antolini Giovanni. 
 

Il Presidente, signor Tonini Emanuel constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto su indicato. 
 
 
 
 

Referto di Pubblicazione 
 

(art. 20 commi 1 e 2  
L.R. 21 settembre 2005, n. 7) 

 
 

Certifico, io sottoscritto 

Direttore, che copia della 

presente deliberazione è 

pubblicata il giorno 

17.02.2020 all’albo della 

A.P.S.P. www.apspstoro.it 

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
IL DIRETTORE 

F.to  dott. Giovanni 
Antolini 

 



Deliberazione n. 7 del 14.02.2020, immediatamente esecutiva. 
 
OGGETTO:  PROGETTO PER L’ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE 

UTILI: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI LA VORATORI DA INSERIRE NEI 
PROGETTI DI INTERVENTO 19 “PROGETTI DI SERVIZI AUSILIARI DI TI PO SOCIALE”. 

 
I L   C O N S I G L I O   D I   A M M I N I S T R A Z  I O N E 

 
Premesso che: 

l’Agenzia del Lavoro provinciale, al fine di facilitare l’inserimento lavorativo d soggetti deboli e di favorire il recupero sociale 
e lavorativo di soggetti in situazione di svantaggio sociale, sostiene gli Enti pubblici che promuovono progetti annuali e pluriennali 
di accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili, ai sensi della Legge n. 196 di data 24.06.1997 e dal 
conseguente D. Lgs. n. 468/97; 
 l’APSP “Villa San Lorenzo”, nell’intento 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, è stata coinvolta in progetti 
di accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili (Ex Azione 10 – ora Progetto Intervento 19) grazie 
all’iniziativa intrapresa dal Comune capofila di Storo ed alla sensibilità degli Enti territoriali quali la Comunità di Valle e il BIM del 
Chiese; 

dall’anno 2018 il progetto per la gestione di servizi ausiliari di tipo sociale viene presentato direttamente dall’APSP “Villa 
San Lorenzo”; 
 l’attivazione di questi interventi favorisce opportunità di lavoro temporanee, per particolari fasce di manodopera, mediante 
lo svolgimento di lavori socialmente utili, che agevolano, ove possibile, la crescita professionale dei soggetti coinvolti aiutandoli ad 
un reinserimento nel normale e ordinario circuito del mercato del lavoro; 

i lavori socialmente utili rappresentano uno strumento per valorizzare la persona e devono quindi essere coerenti e compatibili 
con le finalità del Progetto Intervento 19 e precisamente: 

– mantenimento delle capacità lavorative: vi rientrano i lavoratori per i quali l’intervento rappresenta un punto di arrivo. La 
tenuta lavorativa può considerarsi un successo perché per situazione psico-fisica o familiare-sociale non è pensabile 
un’evoluzione ulteriore rispetto al ruolo e all’impegno lavorativo; 

– crescita e formazione delle competenze base in ambito lavorativo: per questi lavoratori l’Intervento diventa un ponte per il 
mercato del lavoro ordinario; 

– conoscenza e osservazione sul lavoro: per questa categoria di lavoratori sconosciuti o poco conosciuti dal punto di vista 
lavorativo, l’azione rappresenta un punto di aggancio, per l’avvio di una progettualità lavorativa concreta e spendibile; 

l’Agenzia del Lavoro provvede all’approvazione della lista di lavoratori coinvolti suddivisa per categorie di appartenenza e 
comunale di residenza. 

Tutto ciò premesso: 
preso atto delle indicazioni fornite dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 75 del 24.01.2020 in riferimento alle 

scelte da operare per l’identificazione dei lavoratori destinatari degli interventi di politica del lavoro di cui all’Intervento 19; 
 in considerazione del consistente numero di soggetti inclusi nelle liste approvate dall’Agenzia del Lavoro, ritiene 
necessario approvare criteri oggettivi di selezione del personale, avuto riguardo ai seguenti indirizzi direttivi di attuazione delle 
finalità del Progetto Intervento 19 e in particolare: 
1. selezionare prioritariamente i lavoratori iscritti nelle liste dei Comuni statutari dell’APSP escludendo coloro che, nel progetto 

dell’anno precedente, hanno ottenuto una valutazione negativa rilasciata dalla cooperativa che ha gestito l’attività e coloro che 
sono già stati coinvolti nel progetto per più di 4 anni consecutivi ad esclusione del caposquadra e dei lavoratori che compiono 
50 anni nel corso dell’anno civile di attuazione del progetto; 
L’esclusione opererà dall’anno 2021, salvo deroga autorizzata dall’Agenzia del Lavoro su richiesta motivata dell’APSP e 
condivisa con i servizi che hanno segnalato il lavoratore; 

2. valutare le persone iscritte nelle liste, eventualmente tralasciando quelle non ritenute idonee per servizi di tipo sociale, a 
seguito di un confronto con l’assistente sociale di zona, referente per la popolazione adulta; 

3. collaborare/concordare con i referenti dei Comuni statutari al fine di comprendere quali fra le persone iscritte verranno 
destinate ai progetti di abbellimento urbano e cura del verde pubblico e quali ai progetti di servizi ausiliari di tipo sociale 
attivati dal Comune o dalla APSP; 

4. dare priorità, fra i rimanenti candidati della lista, agli invalidi iscritti nella categoria B, successivamente ai segnalati dal servizio 
sociale iscritti nella categoria C, ed in via residuale ai disoccupati iscritti nella categoria A; 

5. in presenza di iscrizione nelle liste di più candidati appartenenti allo stesso nucleo familiare si assumerà un solo candidato; 
6. all’interno di ogni singola categoria la graduatoria sarà stilata assegnando i seguenti punteggi e dando priorità a coloro che 

ottengono il punteggio complessivo più elevato; 
 
REQUISITI PUNTEGGIO 
Età della persona. fascia 45/48: punti 1 

fascia 49/52: punti 2 
fascia 53/56: punti 3 
fascia 57/60: punti 4 
fascia 61-64: punti 5 
fascia 65 e oltre: punti 7 

Anni consecutivi  di frequenza nei progetti socialmente utili (Intervento 19). 0 progetti:  4 punti 
1 progetto: 3 punti 
2 progetti:  2 punti 
3 progetti:  1 punti 

CRITERI ULTERIORI 
In caso di soggetti a pari merito si darà priorità a colui che ha un maggior numero di figli a carico e in subordine al 
soggetto più anziano d’età. 
Nel caso di esaurimento dei lavoratori iscritti si estenderà la scelta ai lavoratori iscritti nelle liste dei Comuni di Borgo 
Chiese e Pieve di Bono-Prezzo. 



valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva onde procedere alla selezione 
dei candidati al progetto di imminente attivazione; 

vista la L.P. n. 19 del 16.06.1983 recante l’Organizzazione degli interventi di politica del lavoro; 
vista la L.P. n. 14 del 12.07.1991 di disciplina dell’Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento; 
vista la L.P. n. 13 del 27.07.2007 “Legge Provinciale sulle Politiche sociali”; 
vista la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende 

pubbliche di servizi alla persona”; 
vista la L.R. n. 9 del 28.09.2016 "Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente “Nuovo ordinamento 

delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”; 
visti i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 7/05 e precisamente di riordino delle IPAB approvato con 

D.P.G.R. n. 3/L del 13.04.2006, di contabilità approvato con  D.P.G.R. n. 4/L del 13.04.2006, così come modificato per ultimo dal 
D.P.Reg. n. 7 del 17.03.2017 e di organizzazione generale, ordinamento del personale e disciplina contrattuale approvato con 
D.P.G.R. n. 12/L del 17.10.2006 così come modificato per ultimo dal D.P.Reg. n. 6 del 17.03.2017; 

visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo” di Storo, deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 133 del 17.05.2017; 

constatato che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/05; 
acquisito il parere di regolarità tecnico/amministrativa e contabile da parte del direttore; 
Ad unanimità di voti espressi per appello nominale da tutti i consiglieri presenti e votanti per l’oggetto della presente e 

distintamente per l'immediata esecutività; 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, i seguenti indirizzi direttivi di attuazione delle finalità del  Progetto 
Intervento 19 aziendale “Progetti di servizi ausiliari di tipo sociale”: 
1. selezionare prioritariamente i lavoratori iscritti nelle liste dei Comuni statutari dell’APSP escludendo coloro che, nel 
progetto dell’anno precedente, hanno ottenuto una valutazione negativa rilasciata dalla cooperativa che ha gestito l’attività e 
coloro che sono già stati coinvolti nel progetto per più di 4 anni consecutivi ad esclusione del caposquadra e dei lavoratori che 
compiono 50 anni nel corso dell’anno civile di attuazione del progetto; 
L’esclusione opererà dall’anno 2021, salvo deroga autorizzata dall’Agenzia del Lavoro su richiesta motivata dell’APSP e 
condivisa con i servizi che hanno segnalato il lavoratore. 
2. Valutare le persone iscritte nelle liste, eventualmente tralasciando quelle non ritenute idonee per servizi di tipo sociale, a 
seguito di un confronto con l’assistente sociale di zona, referente per la popolazione adulta. 
3. Collaborare/concordare con i referenti dei Comuni statutari al fine di comprendere quali fra le persone iscritte verranno 
destinate ai progetti di abbellimento urbano e cura del verde pubblico e quali ai progetti di servizi ausiliari di tipo sociale 
attivati dal Comune o dalla APSP. 
4. Dare priorità, fra i rimanenti candidati della lista, agli invalidi iscritti nella categoria B, successivamente ai segnalati dal 
servizio sociale iscritti nella categoria C, ed in via residuale ai disoccupati iscritti nella categoria A. 
5. in presenza di iscrizione nelle liste di più candidati appartenenti allo stesso nucleo familiare si assumerà un solo 
candidato; 
6. All’interno di ogni singola categoria la graduatoria sarà stilata assegnando i seguenti punteggi e dando priorità a coloro 
che ottengono il punteggio complessivo più elevato; 
 
REQUISITI PUNTEGGIO 
Età della persona. fascia 45/48: punti 1 

fascia 49/52: punti 2 
fascia 53/56: punti 3 
fascia 57/60: punti 4 
fascia 61-64: punti 5 
fascia 65 e oltre: punti 7 

Anni consecutivi  di frequenza nei progetti socialmente utili (Intervento 19). 0 progetti:  4 punti 
1 progetto: 3 punti 
2 progetti:  2 punti 
3 progetti:  1 punti 

CRITERI ULTERIORI 
In caso di soggetti a pari merito si darà priorità a colui che ha un maggior numero di figli a carico e in subordine al 
soggetto più anziano d’età. 
Nel caso di esaurimento dei lavoratori iscritti si estenderà la scelta ai lavoratori iscritti nelle liste dei Comuni di Borgo 
Chiese e Pieve di Bono-Prezzo. 
 

2. Di incaricare il Direttore a dare piena attuazione agli indirizzi e criteri elencati al punto precedente. 
3. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, 

comma 1 della L.R. n. 7 del 21.09.2005 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. n. 9 del 28.09.2016 e 
nel rispetto della L.R. n. 13 del 31.07.1993 e ss.mm., della L.R. n.8 del 13.12.2012, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e della 
Legge 69 del 18.06.2009 – art. 32. 

4. Di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
20 comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7, a seguito di distinta e separata votazione. 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso al presente provvedimento sono ammessi i 
seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 
� opposizione al Consiglio di Amministrazione entro il termine del periodo di pubblicazione;  
� ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg. ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n. 104; 
� ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 
21 settembre 2005 n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa nonché contabile, senza 
osservazioni. 
 
Storo lì,  14 febbraio 2020 

IL DIRETTORE 
F.to dott. Giovanni Antolini 

 
 
 

 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
1. F.to  Tonini Emanuel (Presidente) 

2. F.to  Zanetti Davide (Vice Presidente) 

3. F.to  Candioli Adriano (consigliere) 

4. Assente Cucic Omar (consigliere) 

5. F.to  Grassi Martina (consigliere) 

6. F.to  Malfer Marco (consigliere) 

7. F.to  Zocchi Caterina (consigliere) 

8. F.to  Giovanni Antolini (direttore) 

 

 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Storo lì, 17 febbraio 2020 
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 

 


