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CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
Estratto del verbale della seduta del

15 LUGLIO 2010
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato d’urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria
del 15 Luglio 2010, alle ore 21,00 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al
Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri AUDANO, CANELLI, CAPORALE, CARBONE, CASCIOLA, COPPERI,
COPPOLA, DELIZZOS, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, IANNETTI e
VALLE.
In totale, con il Presidente, n. 15 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: BUCCIOL, BURA, INVIDIA, MAGLIANO, MARIELLA,
MILETTO, PESSANA, PEPE, SOCCO e TRABUCCO.
Con l'assistenza del Segretario Dott. Sergio BAUDINO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C. 3 - ART. 42 COMMA 3 - ADESIONE AI
PROGETTI DELLA CITTA'
FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA'. SPESA PRESUNTA
EURO 15.000,00 PER INCENTIVI ECONOMICI.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 3 - ADESIONE AI PROGETTI DELLA CITTA'
FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA'. SPESA PRESUNTA EURO
15.000,00 PER INCENTIVI ECONOMICI
Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione
VALLE, riferisce:
Nell’ambito delle politiche attive della Città di Torino, la Circoscrizione 3, sulla base
delle proprie competenze istituzionali, ha nel tempo attivato iniziative sui temi dell’occupazione.
L’obiettivo principale di queste azioni è quello di rafforzare il livello di occupabilità di
tutta una fascia di popolazione non autonoma nella ricerca del lavoro, molte volte priva di un
titolo di studio e con inadeguate conoscenze professionali.
La Città di Torino opera già da anni in questo settore attraverso azioni diversificate che
valorizzino l’occupabilità.
In questo ambito sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.
2002-11246/023 del 24 marzo 2003 le linee di indirizzo per i “Laboratori pre-professionali” e con
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2004-05634/023 del 6 luglio 2004 è stato
approvato il Regolamento Unico della Città per l’attivazione dei tirocini di formazione e di
orientamento.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° luglio 2008, n. mecc. 2008-04021/23, è
stato approvato un Accordo di Programma tra la Provincia di Torino e la Città di Torino per la
realizzazione del “Piano provinciale pluriennale di orientamento-obbligo di istruzione e
occupabilità per interventi nel periodo settembre 2008 - settembre 2010”. Tale accordo ha come
obiettivo il recupero sociale e l’occupabilità di giovani senza qualifica e in stato di dispersione
scolastica e formativa, considerato che il perdurare della crisi economica che colpisce
l’occupazione penalizza particolarmente la popolazione giovanile senza alcuna professionalità,
che non riesce a trovare opportunità di lavoro ed è quindi a forte rischio di esclusione sociale.
In quest’ottica il Piano di Orientamento prevede la realizzazione di percorsi specifici e
mirati di Orientamento e Formazione a favore di giovani in età compresa tra i 16 ed i 22 anni in
raccordo con le reti territoriali delle Circoscrizioni.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 febbraio 2010, n. mecc. 2010-00457/023,
è stato approvato l’avvio di progetti finalizzati al rafforzamento dell’occupabilità di giovani in
collaborazione con le Circoscrizioni utilizzando contributi della Provincia di Torino.
Le Circoscrizioni interessate potranno pertanto presentare un progetto, che rispetti le
indicazioni contenute nel suddetto provvedimento, ed usufruire del sostegno economico e
gestionale della Divisione Lavoro per la sua realizzazione.
Verificato il progetto, la Divisione Lavoro provvederà a stipulare apposito affidamento
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operativo ad Agenzie accreditate.
La Circoscrizione 3, con l’obiettivo di proseguire l’attivazione di progetti finalizzati in
azioni di orientamento e ri-motivazione alla formazione professionale e al rafforzamento
dell’occupabilità sul proprio territorio, intende aderire all’iniziativa proposta dalla Divisione
Lavoro attraverso la realizzazione di un progetto rivolto a giovani senza qualifica, residenti nel
territorio circoscrizionale ed a rischio di emarginazione sociale.
PROPOSTA DI PROGETTO :

N.ro partecipanti:

15

Destinatari e requisiti:
- giovani in età compresa tra 16 e 22 anni;
- residenti nella Circoscrizione 3;
- assolvimento obbligo scolastico, senza qualifica professionale;
Non saranno ammessi al progetto coloro che siano stati esclusi per giustificati motivi o abbiano
abbandonato volontariamente o rifiutato precedenti tirocini formativi o opportunità lavorative
offerte nell’ambito di progetti precedenti della Città di Torino.
Verrà comunque data precedenza a coloro che non siano mai stati inseriti in alcun progetto a cura
della Città.
Parte orientativa/formativa:
il percorso prevede una prima parte di orientamento e di formazione non superiore
a 125 ore (pari al 50% delle ore dedicate al tirocinio).
Tirocinio:
sono previste 250 ore di tirocinio che saranno svolte al termine della parte
orientativa/formativa presso aziende individuate dall’Agenzia e possibilmente
operanti in ambiti lavorativi compatibili con gli interessi e attitudini espressi dai
partecipanti.
Incentivo economico:
la Circoscrizione 3 intende concedere ai 15 partecipanti un incentivo economico
(quale sostegno al reddito) per le 250 ore di tirocinio. Tale incentivo avrà un
importo di Euro 4,00= all’ora, al lordo delle ritenute di legge, per un importo
totale massimo per ogni partecipante di Euro 1.000,00=.
Gli incentivi saranno erogati sulla base delle effettive ore di presenza nel tirocinio
e solo per coloro che avranno superato il 70% delle ore di attività previste dal
progetto (da intendersi quale somma delle ore dedicate alla formazione ed al
tirocinio).
Non sarà corrisposto alcun incentivo economico per le ore di orientamento e di
formazione.
L’importo complessivo a carico della Circoscrizione 3, nell’ambito della
realizzazione del progetto, è pertanto preventivato in Euro 15.000,00= per gli
incentivi economici da corrispondere a un numero massimo di 15 partecipanti.
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FASI DEL PROGETTO

La Circoscrizione 3 per reperire i soggetti maggiormente idonei a partecipare a
questo tipo di progetto intende coinvolgere i Servizi Sociali, il Servizio Decentrato
per il Lavoro della Città di Torino presso la Circoscrizione 3 e l’Oratorio
Salesiamo San Paolo che con il progetto “Lavori in Corso” accoglie giovani che
si trovano in situazioni di disoccupazione o di abbandono scolastico e che si stiano
affacciando al mondo del lavoro.
La Circoscrizione 3 si occuperà della raccolta delle domande di partecipazione
dei candidati.
La Divisione Lavoro provvederà all’affidamento ed alla gestione delle attività con
l’Agenzia individuata.
Sulla base di una graduatoria stilata secondo i criteri sopra esposti la Divisione
Lavoro, attraverso propri operatori qualificati, procederà alla valutazione del ruolo
attivo dei candidati. L’Agenzia affidataria, sulla base di queste valutazioni, che
potranno essere effettuate congiuntamente, effettuerà i colloqui di selezione con
l’obiettivo di stabilire l’idoneità a partecipare al progetto.
Inoltre la Divisione Lavoro oltre a far fronte ai costi gestionali relativi all’attività
dell’Agenzia, sosterrà direttamente o tramite l’Agenzia, tutti gli oneri derivanti
dalle coperture assicurative dei partecipanti (Responsabilità Civile e Inail).
L’Agenzia procederà con ulteriori colloqui inerenti la valutazione dei livelli di
occupabilità dei candidati e ne stabilirà l’idoneità a partecipare al progetto.
Sarà redatta una graduatoria definitiva dei candidati idonei e delle riserve.
Si occuperà della ricerca delle risorse (aziende sedi di tirocinio) e dovrà inoltre
gestire la realizzazione del progetto e mantenere rapporti con la Divisione Lavoro
relativamente all’andamento progettuale.
La Circoscrizione 3 provvederà all’erogazione degli incentivi economici al
termine del percorso e a monitorare l’andamento del progetto congiuntamente
alla Divisione Lavoro.
La partecipazione al progetto sarà regolamentata attraverso la sottoscrizione da parte dei
partecipanti della Carta dei Diritti e del Patto di adesione.
La IIIª Commissione, riunitasi il 10 marzo 2010, ha discusso il progetto oggetto della
presente deliberazione.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visti gli artt. 46 co. 2 e 52 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto l'art. 77 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio n. 133 (n.
mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/1996 e n. 175 (n. mecc.
9604113/49) del 27 giugno 1996 esecutiva dal 23/7/1996 - 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 i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
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Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica,
- favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano espressamente,
l’adesione alla deliberazione della Giunta Comunale del 9 febbraio 2010, n. mecc. 201000457/023, inerente l’avvio di progetti finalizzati al rafforzamento dell’occupabilità;
2) di approvare il progetto proposto, oggetto della presente deliberazione, che si realizzerà in
collaborazione con la Divisione Lavoro, che sosterrà i costi della gestione operativa, secondo
quanto specificato in narrativa e che qui si richiama espressamente;
3) di stabilire che, come indicato in narrativa e qui richiamato, l’incentivo economico da
assegnare ai 15 partecipanti per le 250 ore di tirocinio, (da erogarsi sulla base delle effettive
ore di presenza) sarà di Euro 4,00= all’ora, al lordo delle ritenute di legge, per un importo
totale massimo per ogni partecipante di Euro 1.000,00= e per un importo complessivo
massimo a carico della Circoscrizione 3 di Euro 15.000,00=;
4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della somma sopraindicata per
l’erogazione degli incentivi economici;
5) di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il
presente provvedimento.
Accertato e proclamato il seguente esito:
Presenti e Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

15
14
1
DELIBERA

di approvare i punti 1), 2), 3) e 4) di cui sopra che qui si richiamano integralmente.
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese, (Presenti e Votanti 15, Voti
favorevoli 14, Voti contrari 1), dichiara, vista l’urgenza, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV Comma del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

