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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 marzo 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - 
Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: SOSTEGNO AD ATTIVITÀ FORMATIVE FINALIZZATE ALLA 
RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ. APPROVAZIONE UTILIZZO 
FONDI COMPAGNIA DI SAN PAOLO E TRASFERIMENTO DI 100.000,00 EURO 
ALL`A.T.I. AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. FONDI A 
DESTINAZIONE ESCLUSIVA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri. 
 
In questa particolare situazione di crisi, i contributi assegnati alla Città di Torino negli 

ultimi due anni dal Comitato di Gestione di Compagnia di San Paolo nell’ambito delle azioni 
di contrasto alla crisi occupazionale sono stati formidabili strumenti per azioni di sostegno al 
reddito e di politica attiva del lavoro.  

In particolare il contributo di 100.000,00 Euro, erogato nel 2010 dalla Compagnia di San 
Paolo, per il sostegno di attività formative finalizzate alla ricollocazione, ha costituto e 
costituisce un importante supporto per quei lavoratori che, inseriti nel percorso del Centro 
Lavoro Torino hanno necessità di integrare il proprio percorso professionale o di aggiornare 
competenze divenute obsolete, ma non trovano risposte adeguate nell’offerta formativa 
disponibile e non possono sostenere i costi dell’offerta formativa privata, oppure hanno la 
necessità di un sostegno economico per la partecipazione a percorsi formativi di lunga durata 
(pari o superiori alle 600 ore) già esistenti nell’offerta formativa  regionale. 

Gli esiti, pur in questa situazione di crisi del mercato, sono più che positivi: la gestione 
oculata e finalizzata alla ricollocazione di tale contributo, ha permesso dal settembre 2010 al 31 
maggio 2012 la partecipazione a circa 60 iniziative formative (corsi per la patente di carrellisti, 
corsi di informatica gestionale quali “AS 400” o “SAP”, corsi di inglese organizzati ad hoc su 
specifici linguaggi lavorativi, corsi per la patente B…) di 114 cittadini presi in carico dal Centro 
Lavoro e di ricollocarne 46 nel mercato del lavoro.  

Inoltre, in qualche modo, questa esperienza ha dimostrato che è possibile integrare 
realmente politiche del lavoro e della formazione con una logica “operativa” di 
personalizzazione degli interventi e che tale principio operativo, se assunto, potrebbe fare 
scuola in un sistema ancora oggi modulato sull'offerta formativa e nel quale il ruolo della 
formazione ha sovente solo un ruolo di “tampone” emergenziale. 
 Gli esiti di questi percorsi, così come il perdurare della crisi che continua a colpire con 
particolare intensità il territorio dell’area torinese e impatta in maniera significativa sulla 
qualità di vita di un numero crescente di persone, hanno indotto a formalizzare per questa 
iniziativa una nuova richiesta di 100.000,00 Euro.  
 La Compagnia di San Paolo con nota del 17 dicembre 2012 ha comunicato che il 
Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo ha accolto la richiesta deliberando a favore 
del Comune di Torino – Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi europei e Smart City un contributo 
di Euro 100.000,00, eventuali oneri fiscali inclusi, per il sostegno ad attività formative 
finalizzate alla ricollocazione di lavoratori in difficoltà, precisando che il versamento del 
contributo avverrà in due tranche: la prima, a titolo di anticipo, pari al 50% e la seconda, pari 
al 50% dell’importo totale, a presentazione di una relazione sull’attività svolta e sui corsi 
finanziati e di un rendiconto sull’utilizzo della prima tranche. 
 Poiché le attività a cui è destinata questa quota rientrano tra quelle del servizio Centro 
Lavoro Torino affidate, a seguito di apposita gara con procedura ristretta (determinazione 
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dirigenziale mecc. 1041050/003 dell’11 maggio 2010), all’ATI composta da Career Counseling 
(capogruppo), ORSO S.C.S. (mandante), con il presente atto occorre approvare il trasferimento 
di Euro 100.000,00 alla stessa ATI, a completamento e supporto delle attività già svolte.  

La suddetta ATI dovrà adeguatamente rendicontare le quote erogate secondo le 
indicazioni contenute nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (all. 1 conservato agli atti del Servizio). 

Si attesta l’osservanza al disposto art. 6 comma 2 Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, 
convertito in Legge 122 del 30 luglio 2010 (all. 3 – 4).     
 

                        
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
                  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il trasferimento per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente 

si richiamano, la quota di Euro 100.000,00 all’ATI affidataria del servizio Centro Lavoro 
Torino composta da: 
- CAREER COUNSELING S.r.l. (capogruppo) con sede in via Cellini n. 22 a 

Torino, codice fiscale e partita I.V.A. 07146360016; 
- O.R.SO. Società Cooperativa Sociale Onlus (mandante) con sede in via Bobbio n. 

21/A – 10141 - Torino, codice fiscale e partita I.V.A. 05338190019; 
2) la spesa è coperta da contributo della Compagnia di San Paolo già introitato per  Euro 

50.000,00 al codice di risorsa n. 2050440 del Bilancio 2013, Capitolo 15100 art. 28 
“Fondazioni Bancarie – Contributi per interventi di formazione, orientamento e 
ricollocazione” (accertamento n. 699/2013) con determinazione dirigenziale mecc. 
1357466/023 del 14 febbraio 2013. La restante quota verrà introitata secondo le modalità 
indicate in narrativa; 
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3) di rinviare a successiva/e determinazione/i dirigenziale/i l’approvazione dell’impegno di 

spesa e il trasferimento della quota in oggetto. Il presente provvedimento è conforme alle 
disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2);    

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 
 

Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
        Dolores Spessa 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 

       
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
30 marzo 2013.                                 
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2013 Alla Città di Torino 


Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Sinart City 
Servizio Politiche per l'Occupazione ed Orientamento 
Professionale 
Via Braccini, 2-10141 Torino 


OGGETTO: SOSTEGNO AD ATTIVITÀ FORMATIVE FINALIZZATE ALLA RICOLLOCAZIONE DI 
LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ. APPROVAZIONE UTILIZZO FONDI COMPAGNIA DI SAN 
PAOLO E TRASFERIMENTO DI 50.000,00 EURO ALLA.Tl. AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO 
CENTRO LWORO TORINO. FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. ATTESTAZIONE Al SENSI 
DELL'ART 6 COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 31.05.2010 N. 78 (RIDUZIONE DEI COSTI 
DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI), CONVERTITO DALL^ L. 30.07.2010 N. 122. 


Il/La sottoscritto/a CANTA MARCO in qualità di Legale Rappresentante di: O.R.SO. Società 
Cooperativa Sociale con sede in Torino, Vìa Bobbio 21/A, consapevole delle sanzioni penali 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.RR. 445 
dei 28.12.2000, al fine dì ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche 


ATTESTA 
Q—che— —si—attiene—a—quanto 
disposto dal Decreto Logge n. 78, convertito dalla L 122/2010, art. 6 comma 2; 


ovvero che ii Decreto Legge n. 78, convertito dalla L. 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica 
a ORSO Società Cooperativa Sociale . 


in quanto: 


• ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001 


O università 


• ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 


Q camera di commercio 


• ente de! Servizio Sanitario nazionale 


O ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 


• ente previdenziale ed assistenziale nazionale 


M'ONLUS 
• associazione di promozione sociale 


Q ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze su proposta del Ministero vigilante 


• società 


Torino, 15/03/2013 


LA y 


TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE 


Dolores SPESSA Finita !VÀ n. 06333 I 9C. 
1/1 
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Alla Città di Torino 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City 
Sen/izio Polìtiche per rOccupazione 
ed Orientamento Professionale 
Via Braccini, 2 -10141 Torino 


OGGETTO: SOSTEGNO AD ATTIVITÀ FORMATIVE FINALIZZATE A L U RICOLLOCAZIONE DI UVORATORI IN 


DIFFICOLTÀ. APPROVAZIONE UTILIZZO FONDI COMPAGNIA Di SAN PAOLO E TRASFERIMENTO DI 50.000,00 EURO 


ALL"A.T.I. AGGIUDiCATARIA DEL SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. 


ATTESTAZIONE Al SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 31.05.2010 N. 78 (RIDUZIONE DEI COSTI 


DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI), CONVERTITO DALU L 30.07.2010 N. 122, 


Il/La sottoscritto/a ......BM\ BLJJDSÀ 


in qualità di Legale Rappresentante di: Q!hM£^'£<l] £jQJ.dS£..UldjQ .̂ R.W.....; 
con sede in .,.JìJ\Sk\JA'ÌL......Slh.. . . . l O R i r N l O 


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.. 445 
dei 28.12.2000, ai fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche 


ATTESTA 


Q che , 
convertito dalla L. 122/2010, art. 6 comma 2; 


si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, 


ovvero che li Decreto Legge n.78, convertito dalla L. 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica a CAREER COUNSELING 
S.R.L 


in quanto: 


• ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001 
• università 


• ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 


• camera di commercio 


• ente del Servizio Sanitario nazionale 


• ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 


• ente previdenziale ed assistenziale nazionale 
• ONLUS ^ ' ^ 


• associazione di promozione sociale 


• ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero deirEconomla e delle Finanze su proposta del 
Ministero vigilante 
ŝocietà 


LUOGO e DATA 
(ilAREER COUNSELl lNG S R t / 


TIMBRO 
via Ceiiini. 22-10 


i a N T E 


kè^'sm. itì'so.oqoiol 
mi Q11 SmùATT ^ FakjÙ11 t 7 


Tor ino -M i lano-Roma -Padova -Lod i -Monza -Se t t imoT. se 


Career Counseling s.r.l. a Socio Urìico Cap. Soc.€ 50.000,00 i.v. C.C.f.A.A. 0846375 P.iVA 07146360015 
Sede legaie: 10126 Torino - Via Ceiiini, 22 care£rtoPcareereounseHn8:Jt tel. +39.011.6690427 - fax +39.011.5592798 


liz. V 


LA DIRIGENTE 
Dolores SPESSA 


Aut. Min. 12/02/2007 - prot. n. 4380 - Iscrizione Albo InformaticG Agenzie perii Lav 








CITTA' DI TORINO A l i . n. 2 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 
Servizio Politiche per l'Occupazione ed Orientamento Professionale 


OGGETTO: Determinazione "SOSTEGNO AD ATTIVITÀ FORMATIVE FINALIZZATE A L L A 
RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ. APPROVAZIONE UTILIZZO 
FONDI COMPAGNIA DI SAN PAOLO E TRASFERIMENTO DI 50.000,00 EURO 
A L E A.T.I. AGGIUDICATALA DEL SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. FONDI 
A DESTINAZIONE ESCLUSIVA". 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale, e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale, e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 








Cirm DI TORINO 


LA DIRIGENTE 
Dolcrés SRESSA 


Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 
Servizio Politiche per l'Occupazione ed Orientamento Professionale 


DISCIPLINARE RELATIVO A CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER IL 
SOSTEGNO DI ATTIVITÀ' FORMATIVE FINALIZZATE AD ATTIVITÀ' DI 
RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' 


Il presente documento definisce un sistema di regole alle quali l 'Ali affidataria del Servizio Centro 
Lavoro Torino, per la durata dell'affidamento, dovrà attenersi per l'utilizzo dei fondi provenienti dalla 
Compagnia di San Paolo a titolo di contributo alla Città di Torino per il sostegno di attività formative 
finalizzate alla ricollocazione di lavoratori in difficoltà. 
In particolare, lo stanziamento è destinato ad azioni di sostegno finalizzate alla ricollocazione di 
lavoratori in difficoltà, per percorsi/attività formative che non trovano o non trovano più copertura nelle 
opportunità offerte dal sistema pubblico quali ad esempio: indennità di partecipazione per percorsi 
formativi lunghi, borse lavoro per tirocini formativi in azienda, corsi per conseguimento di patenti di 
guida anche per veicoli di movimentazione merci o patenti informatiche funzionali allo svolgimento 
dell'attività lavorativa, indennità di partecipazione che non rientrano nella formazione finanziata a 
livello provinciale ma che sono spesso richiesti dalle aziende. 


Ammontare contributo economico prò capite 


Il sostegno può essere erogato fino ad un massimo di Euro 2.400,00 a soggetto. 


Azioni finanziabili 
• Borse lavoro per tirocini formativi, promosse secondo le modalità previste dal Capitolato del CLT e 


dal relativo disciplinare (con massimale di 800 euro mensili per tre mesi a tempo pieno); 
• Sostegno per la partecipazione a percorsi formativi, non previsti nell'ambito della formazione 


gratuita, attraverso pagamento del relativo importo direttamente alla Agenzia di Formazione. Il 
pagamento del corso è subordinato alla effettiva partecipazione allo stesso da parte del candidato, 
il quale dovrà preventivamente sottoscrivere un apposito "patto di servizio"; 


• Indennità di frequenza per la partecipazione a percorsi formativi di lunga durata (pari o superiori 
alle 600 ore) già esistenti, per quei candidati che al momento dell'inizio del corso non siano 
percettori di ammortizzatori sociali. Tale indennità ammonta a Euro 200,00 mensili e potrà essere 
erogata, nel rispetto dei massimali prò capite, per un massimo di 12 mesi, a fronte di 
un'attestazione mensile di partecipazione da parte dell'Ente di formazione. 


Modalità di gestione dei fondi 
• AH'ATI aggiudicataria del Servizio Centro Lavoro (di seguito denominata ATI) verrà inizialmente 


versata una quota pari a 50.000,00 Euro finalizzata a finanziare le azioni sopra descritte; 
• L'ATI, nell'ambito delle attività finalizzate alla ricollocazione dei soggetti dalla stessa presi in 


carico, dovrà vagliare la possibilità di attivare una delle azioni sopra descritte, comunicando al 
Dirigente del Servizio Politiche per l'Occupazione ed Orientamento Professionale (di seguito 
denominato Servizio) l'eventuale proposta; 


• Il Dirigente del Servizio dovrà preventivamente autorizzare ciascun intervento proposto; 
• L'ATI, a seguito di autorizzazione del Dirigente, nei limiti del previsto contributo economico prò 


capite, effettuerà il relativo pagamento e farà pervenire al Servizio la documentazione 
comprovante l'avvenuta liquidazione; 


• L'ATI provvederà a fornire al Servizio periodici report e regolare rendicontazione finale delle quote 
utilizzate. 


• In caso di non utilizzo dei fondi o utilizzo non conforme alle indicazioni contenute nel presente 
disciplinare, restituzione della rimanente quota alla Città di Torino. 


L'ATI 
affidataria del Servizio 
Centro Lavoro Torino 


Il Dirigente 





