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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE"
PRESENTATA IN DATA 22 MAGGIO 2019 - PRIMA FIRMATARIA TISI.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

il Regolamento n. 307 "Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate e disabili" approvato dal Consiglio Comunale il
31 marzo 2005 (mecc. 2004 12376/023) e successivamente modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2009 (mecc. 2009 06142/023), utilizzato
come modello da molte altre Amministrazioni, si è dimostrato negli anni strumento di
grande validità e ha consentito di raggiungere notevoli risultati nel merito
dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
sono centinaia le persone che, grazie a questi affidamenti, hanno trovato un lavoro stabile,
seguono percorsi d'inserimento lavorativo, economico e sociale, stanno uscendo da
percorsi unicamente assistenziali, sviluppano la propria autonomia;
i risultati confermano la necessità che la Città prosegua nel mantenere il proprio impegno
a favore delle fasce più deboli della popolazione;
tale impegno è tuttavia necessario consolidare e migliorare proprio in considerazione
delle modificazioni economiche, sociali e, anche, giuridico-amministrative che
caratterizzano questo periodo;
l'attuale grave situazione di crisi occupazionale sta infatti modificando il quadro
socio-economico della città e colpisce profondamente proprio chi, per la sua disabilità o
per altre forme di svantaggio, fa più fatica nel trovare o mantenere un lavoro rischiando
perciò di scivolare verso condizioni di marginalità o esclusione sempre più gravi e
difficilmente recuperabili;
in più, cambi normative (nazionali ed europee) riferite in particolare all'affidamento di
forniture e servizi rendono necessario un ancor maggiore impegno nell'applicazione di
alcuni contenuti del Regolamento 307;
VISTA

la necessità di confermare e rafforzare le misure volte a sostenere l'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, favorendo la creazione di opportunità di lavoro non assistenziale ma di
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reali percorsi rispettosi della dignità delle persone anche quali lavoratori/contribuenti e
valorizzandone le potenzialità anche attraverso l'acquisto di beni a servizi a soggetti che
sviluppino questo tipo di progettualità;
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere quale sia la situazione relativa alla
applicazione del regolamento 307 di cui in premessa, sia in termini di mole di affidamenti che
di inserimenti lavorativi effettuati negli anni 2017-2018.
F.to Elide Tisi

