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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

20 SETTEMBRE 2004 

OGGETTO: PARERE REGOLAMENTO DEI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 
ATTIVATI DALLA CITTÀ DI TORINO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 196/97 A 
FAVORE DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI E DISABILI.  

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: 

Con lettera della Divisione Lavoro, Orientamento e Formazione prot. n. 2746/IX.9.2 del 12 
luglio 2004 è stata richiesta alla Circoscrizione, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sul 
Decentramento, l'espressione di parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio 
Comunale n. mecc. 2004 05634/023 avente ad oggetto "Regolamento dei tirocini di 
formazione e orientamento attivati dalla Città di Torino in attuazione dell'art. 18 della Legge 
196/97 a favore dei soggetti svantaggiati e disabili". 
La Città di Torino è impegnata, anche in collaborazione con le Circoscrizioni, in un complesso di 
iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione; a tal fine si avvale di specifiche politiche 
attive del lavoro. 
Tra queste il tirocinio formativo e di orientamento è considerato un efficace strumento per 
avvicinare soggetti appartenenti alle fasce svantaggiate e disabili al mondo del lavoro. Il 
tirocinio viene utilizzato per: 
- completare cicli di formazione individuale o professionale; 
- fornire ai soggetti in cerca di lavoro possibilità di orientamento; 
- come supporto, in alcuni casi, ad attività socio terapeutiche erogate dai Servizi Sociali. 
In coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, considerati gli atti che hanno 
formalizzato il rapporto di collaborazione in materia di politiche attive del lavoro fra la Città e la 
Provincia di Torino, si rende necessario uniformare le procedure di attivazione dei tirocini 
formativi e di orientamento attivati dalle varie Divisioni e dalle Circoscrizioni del Comune di 
Torino, attraverso un Regolamento unico, al fine di poter meglio monitorare le politiche attive 
del lavoro realizzate dalla Città. 
Anche la Circoscrizione 2, con deliberazione n. mecc. 2004 05869/85 approvata in data 14 
luglio 2004, ha promosso l'adozione dei tirocini come strumento di politica attiva del lavoro 
rivolta all'inserimento occupazionale di soggetti deboli del mercato del lavoro, destinando in 
particolare una parte dei fondi per progetti rivolti a soggetti disabili che non possono fruire 
della normativa sulle assunzioni obbligatorie, secondo le indicazioni emerse nelle assemblee sul 
Bilancio partecipato.  
Considerate le finalità ed il contenuto del Regolamento proposto, che rappresenta utile 
strumento di disciplina anche per i tirocini attivati, in collaborazione con la Divisione Lavoro, 
dalla Circoscrizione, si ritiene di esprimere parere positivo.  

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della III e della IV 
Commissione del 14 settembre 2004 

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. 9604113/499) del 27 
giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria 
l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali in merito alle competenze delegate 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali. 



dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 

favorevole sulla regolarità tecnica; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

Di esprimere parere favorevole, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito alla 
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2004 05634/023 avente ad oggetto 
"Regolamento dei tirocini di formazione e orientamento attivati dalla Città di Torino in 
attuazione dell'art. 18 della Legge 196/97 a favore dei soggetti svantaggiati e disabili". 

 


