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CITTA' DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
CONSIGLIO DEL 18 SETTEMBRE 2003 
 
OGGETTO: C. 2 ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNO 2003/2004. SPESA PRESUNTA 
PER BORSE LAVORO EURO 35.280,00=. CONTRIBUTO EURO 6.000,00= 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Claudio APRICENA e con il 
Coordinatore della IV Commissione Giovanni FIORIO PLA', riferisce: 
Da diversi anni a questa parte, il lavoro è indubbiamente uno dei problemi più pressanti che i cittadini si trovano ad 
affrontare, sia perchè si è assistito ad una graduale e profonda trasformazione del mercato del lavoro, con 
conseguente progressiva diminuzione dell'occupazione, sia perché l'evoluzione dei prodotti richiede una crescente 
specializzazione tecnica e percorsi formativi sempre più articolati e complessi. 
La Circoscrizione 2 intende promuovere anche quest'anno iniziative di politiche attive del lavoro rivolte a soggetti 
deboli del mercato del lavoro. 
I progetti proposti tengono conto, tra l'altro, delle analisi dei dati emersi durante la stesura dei Piani di Zona ad opera 
dei Servizi Sociali Territoriali, dai quali risulta che le maggiori difficoltà vengono incontrate da: 
- giovani di entrambi i sessi alle prime esperienze lavorative; 
- donne sole e a volte con figli a carico, con alle spalle interventi residenziali (comunità alloggio, ecc. ..) o avviate in 
percorsi di autonomia; 
- adulti rimasti senza lavoro in seguito a crisi e/o ristrutturazione aziendale; 
- disabili, con deficit lieve. 
A queste tipologie di persone la Circoscrizione 2 ritiene importante dare priorità nell'ambito dell'attuazione delle 
politiche del lavoro, articolando quindi i propri interventi in modo mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- promuovere percorsi di "rimotivazione" e/o valorizzazione delle abilità e delle conoscenze acquisite;  
- ampliare le opportunità di formazione e di avvicinamento al mondo del lavoro; 
- realizzare inserimenti lavorativi, in aziende dell'area metropolitana. 
Delle tre attività previste due saranno attivate in stretta collaborazione con il Settore Lavoro che, facendosi carico 
della scelta e del pagamento di Agenzie private per i compiti di formazione e tutoraggio, consente alle Circoscrizioni 
la realizzazione di tirocini formativi, con il solo costo dell'indennità di tirocinio da corrispondere alle persone 
inserite al lavoro. 
Il primo progetto rientra nell'ambito degli indirizzi previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 24 marzo 
2003, n. mecc. 2002 11246/023, relativi alla nuova configurazione dei laboratori pre-professionali con riferimento a 
destinatari con più di 18 anni che non hanno avuto occasioni per elaborare strumenti culturali, professionali e 
motivazionali per accedere al lavoro. Il progetto, sulla base dell'esperienza dei piani di occupabilità 2002/2003, 
intende favorire l'inserimento lavorativo prevalentemente di giovani disoccupati; si intende però offrire 
un'opportunità anche a soggetti disoccupati appartenenti ad una fascia d'età più elevata, in considerazione tra l'altro 
della difficoltà di reinserimento di adulti che perdono il lavoro in seguito a processi di ristrutturazione aziendale. 
Così come previsto dalla nuova delibera quadro, la Circoscrizione provvederà al reclutamento e alla selezione dei 
partecipanti, nonchè ad impegnare ed erogare gli incentivi economici dei tirocini. 
La Circoscrizione, di concerto con la Divisione Lavoro curerà la definizione dei profili professionali che, nell'ambito 
dell'artigianato di servizio, sulla base della domanda proveniente dal sistema economico, saranno presi a riferimento 
per l'attivazione dell'attività di inserimento lavorativo (quali, ad esempio, addetto agli impianti elettrici o idraulici, 
anche in funzione del settore edile). 
Il progetto circoscrizionale prevede l'inserimento di sei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni e di due 
partecipanti di età compresa tra 25 e 45 anni, con priorità per i residenti nella Circoscrizione. 
Ulteriori requisiti sono costituiti dall'iscrizione nella lista dei "lavoratori immediatamente disponibili" del Centro per 
l'impiego di Torino e l'aver assolto all'obbligo scolastico ed aver conseguito al massimo la qualifica professionale. 
Sarà data priorità a soggetti che non hanno partecipato ai piani di occupabilità 2002/2003 o ad altre iniziative di 
politica attiva del lavoro attivate dalla Città di Torino nel 2002/2003.  
Al fine di reperire i soggetti partecipanti al progetto, la Circoscrizione provvederà all'emissione di apposito bando. 
La graduatoria circoscrizionale degli iscritti sarà predisposta da un'apposita Commissione tecnica che individuerà 
due graduatorie secondo le modalità ed i criteri di priorità indicati nel bando. Si propone che la Commissione sia 
costituita dai seguenti membri: 
- Direttore della Circoscrizione (o suo delegato); 
- Funzionario dell'Ufficio Lavoro/Suolo pubblico/Commercio; 
- Esperto della Divisione Lavoro, Orientamento e Formazione.  
L'ulteriore selezione delle domande, per giungere agli 8 partecipanti previsti, verrà effettuata attraverso colloqui 
tecnico/motivazionali per verificare attitudini e disponibilità per le mansioni previste dai profili professionali del 
bando. Lo schema del bando circoscrizionale è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 



sostanziale (all. 1). 
La Circoscrizione provvederà, con mezzi propri di bilancio, a finanziare ed erogare agli 8 partecipanti ai percorsi 
una borsa lavoro di importo mensile lordo di Euro 420,00=, per la durata di sei mesi, per un importo complessivo di 
Euro 20.160,00=, nonché alla pubblicizzazione dell'iniziativa con mezzi propri. 
Il secondo progetto prevede l'erogazione da parte della Circoscrizione delle borse lavoro da corrispondere alle 
persone inserite al lavoro per n° 6 tirocini formativi.  
Questa iniziativa si rivolge a donne di età compresa fra i 17 e i 40 anni, segnalate dai Servizi sociali territoriali che 
presentino almeno una delle condizioni sottoindicate:  
- ricevere interventi economici e di sostegno dai servizi sociali; 
- avere fatto esperienze di comunità residenziale ed essere in percorsi di autonomia. 
Per esaminare le situazioni segnalate verrà costituita una commissione tecnica composta da : 
- Responsabile dei Servizi sociali 
- Funzionario dell'Ufficio Lavoro/Suolo Pubblico/Commercio 
- Educatrice 
La Commissione tecnica stilerà una graduatoria considerando i seguenti elementi: 
- tipologia di intervento del servizio sociale; 
- situazione aggravata dalla presenza di minori in carico; 
- carenza di rapporti famigliari e amicali di supporto; 
- motivazione e disponibilità al lavoro; 
- capacità e abilità personali. 
 
Le aziende presso cui si svolgeranno i tirocini verranno reperite dall'agenzia formativa individuata dal Settore 
Lavoro.  
Le aziende sede di tirocinio garantiscono fin dall'inizio dell'esperienza la necessità di incrementare il personale, 
quindi di considerare la possibilità di assunzione al termine dell'esperienza formativa. 
La Circoscrizione 2 corrisponderà ai partecipanti una borsa lavoro di importo lordo pari a 420,00 euro mensili, per 
una durata di sei mesi, per un importo complessivo di 15.120,00= Euro. 
 
La terza iniziativa è rivolta a sostenere l'attività dell'associazione "Un progetto al femminile" ente di volontariato 
socio-culturale e di promozione umana, che persegue l'obiettivo di fornire alle donne italiane con particolari 
problemi famigliari e sociali abitanti nel quartiere e alle donne straniere immigrate le competenze di base per 
accedere ai lavori di collaborazione domestica e assistenza degli anziani. 
In linea di continuità con il progetto finanziato negli anni precedenti, dalla Circoscrizione, l'associazione ha proposto 
un progetto di tirocinio presso anziani in difficoltà della Circoscrizione 2, prioritariamente segnalati dai Servizi 
sociali, per l'inserimento lavorativo di donne in difficoltà. Il progetto consiste nel far svolgere alle donne che hanno 
frequentato il corso assistenza anziani dell'associazione un tirocinio della durata massima di tre mesi presso le 
abitazioni di anziani residenti nella Circoscrizione 2. 
Oltre agli obiettivi relativi al lavoro questo progetto si propone anche di fornire un aiuto concreto agli anziani in 
difficoltà e privi delle necessarie risorse finanziarie. 
L'iniziativa prevede l'inserimento di 12 donne, ognuna delle quali effettuerà un tirocinio di sei ore settimanali per tre 
mesi. 
Si propone pertanto di individuare l'associazione "Un progetto al femminile", avente sede legale in Torino - piazza 
Giovanni XXIII, 26 - C.F. 97574280018, quale beneficiaria di un contributo di Euro 6000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a parziale copertura delle spese previste di Euro 7000,00.  
Il predetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento 
approvato, facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 
1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III e della IV Commissione dell' 11 settembre 2003.  
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l'altro, all'art. 42 
comma 3, dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene 
l'attività in oggetto; 
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18/8/2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 



1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le iniziative di politica attiva del lavoro secondo i criteri e 
le modalità indicati nella parte narrativa del presente provvedimento, che viene integralmente richiamata; 
2) di approvare lo schema di bando circoscrizionale allegato al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale (all.1), con i criteri di ammissibilità e di valutazione per il reperimento dei soggetti 
interessati; 
3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno di spesa relativo alle borse lavoro per un importo 
complessivo lordo di Euro 35.280,00=; 
4) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Associazione "Un progetto al femminile", avente sede 
legale in Torino - piazza Giovanni XXIII, 26 - C.F. 97574280018, quale beneficiaria di un contributo di Euro 
6000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Il predetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento 
approvato, facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 
1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo. 
5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo di euro 6.000,00= e il relativo 
impegno di spesa; 
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 


