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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 gennaio 2014 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
         
 
OGGETTO: PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA`. APPROVAZIONE  AVVISO 
PUBBLICO PER L`INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI IN QUALITA` DI 
ATTUATORI DEI PROGETTI. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO  EURO 147.000,00.  
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con deliberazione del 26 novembre 2013 (mecc. 1306115/023) esecutiva dal 12 
dicembre 2013, la Giunta Comunale ha approvato l’adesione alle Iniziative per l’impiego 
temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati per la realizzazione di opere e servizi di 
pubblica utilità finalizzati all’incremento dell’occupabilità per l’inserimento nel mercato del 
lavoro, istituite  dalla Regione Piemonte con la deliberazione della Giunta Regionale n. 
19-6044 del 2 luglio  2013, per potenziare e sviluppare politiche attive del lavoro a contrasto 
degli effetti della crisi economica.  

Tali iniziative, di carattere innovativo e sperimentale, rientrano appieno nell’ambito delle 
strategie e degli interventi della Città a contrasto della disoccupazione e sono finalizzate al 
rafforzamento dell’occupabilità e della professionalità, nonché a favorire l’inserimento nel 
mercato del lavoro di disoccupati che rischiano un’irreversibile esclusione lavorativa e sociale, 
stanti le loro caratteristiche. Le suddette iniziative potranno infatti offrire un’opportunità di 
reinserimento lavorativo temporaneo e straordinario per la realizzazione di Progetti di Pubblica 
Utilità (PPU) realizzati da partenariati composti rispettivamente dalle Pubbliche 
Amministrazioni proponenti i PPU ed operatori economici privati con il ruolo di attuatori.  

La citata D.G.R. prevede inoltre che le Pubbliche Amministrazioni proponenti debbano 
individuare gli operatori economici disponibili a realizzare i PPU mediante una procedura ad 
evidenza pubblica. 

La Regione Piemonte contribuirà nella misura dell’80% del valore di ciascun PPU 
approvato, mediante lo stanziamento complessivo, suddiviso in base ai bacini provinciali dei 
Centri per l’Impiego, di un contributo a fondo perduto di Euro 4.150.000,00; il restante 20% 
dovrà essere cofinanziato dalle Pubbliche Amministrazioni proponenti.  
 Con la suddetta D.G.R. n. 19-6044 la Regione Piemonte ha attribuito al proprio ente 
strumentale Agenzia Piemonte Lavoro tutte le funzioni relative al processo di realizzazione dei 
PPU; di conseguenza con la determinazione dirigenziale n. 521 del 9 dicembre 2013 tale 
Agenzia ha approvato il Bando “Azioni di politica attiva per la realizzazione di progetti di 
pubblica utilità (PPU) - 9 dicembre 2013 - 30 settembre 2015”; il Bando contiene tutte le 
condizioni e modalità  di partecipazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni proponenti 
ed individua il periodo  del primo sportello utile per la presentazione dei PPU fino al 30 maggio 
2014.  
 Stanti la perdurante crisi occupazionale ed il fatto che i PPU potranno contribuire a 
migliorare e/o potenziare i servizi resi ai cittadini, in esecuzione alla citata deliberazione del 26 
novembre 2013 (mecc. 1306115/023), la Città parteciperà al Bando in qualità di soggetto 
proponente; a tale fine, a seguito di un’ampia consultazione da parte della Direzione Lavoro, 
Sviluppo, Fondi Europei e Smart City con i Servizi potenzialmente interessati alla realizzazione 
dei PPU nei settori d’intervento indicati al par. 3.2 del Bando, la Città intende presentare 
all’Agenzia Piemonte Lavoro i seguenti PPU: 
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1. INFORMATIZZAZIONE DI FONDI ARCHIVISTICI STORICI 
2. RIORDINO DEGLI ARCHIVI MUSICALI DELLA CITTA’ (in collaborazione con la 

Fondazione per la Cultura) 
3. CATALOGAZIONE DEL FONDO VENEGONI  
4. CATALOGAZIONE DEL FONDO SALSANO 
5. DIGITALIZZAZIONE DEL REPERTORIO BIO-ICONOGRAFICO DELLE 

BIBLIOTECHE 
6. PROGETTO SCAFFALE APERTO 
7. PROGETTO AURORA AMICA 
8. INDAGINE SUL CONSUMO DI SUOLO (in collaborazione con la Provincia di Torino) 
9. TRANSIZIONE VERSO LA NUOVA PROCEDURA SULLE CONFISCHE (in 

collaborazione con la Prefettura di Torino) 
10. RIORDINO DEGLI ARCHIVI DELLE CIRCOLARI E DEI CORSI DELLA POLIZIA 

MUNICIPALE 
11. RIORDINO DEGLI ARCHIVI DELL’ENTE DI FORMAZIONE C.S.E.A. (in 

collaborazione con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino) 
12. MIGLIORAMENTO DEL DECORO DI ALCUNE SCUOLE PER L’INFANZIA. 

Al fine di dare impulso alla procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione degli 
operatori economici disponibili ad attuare e realizzare i PPU di cui ai punti 1. – 12., con il 
presente atto è pertanto necessario approvare l’Avviso Pubblico per l’individuazione dei 
soggetti attuatori beneficiari del contributo a fondo perduto a copertura delle spese 
effettivamente sostenute e documentate, finalizzato all’inserimento lavorativo di disoccupati in 
progetti di pubblica utilità di cui al Bando “Azioni di politica attiva del lavoro per la 
realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità (PPU)”, in attuazione dell’Atto di Programmazione 
approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 19-6044 del 02 luglio 2013.  

L’Avviso Pubblico con i PPU proposti, allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, sarà pubblicato sul sito Internet della Città dal giorno 
successivo alla data di esecutività della presente deliberazione e scadrà il giorno 10 febbraio 
2014. 

Mediante l’Avviso la Città intende pertanto individuare operatori economici privati 
interessati a realizzare i suddetti PPU  in attività di interesse generale finalizzate sia al contrasto 
della disoccupazione, mediante l’assunzione di disoccupati per la realizzazione dei PPU, sia al 
miglioramento dei servizi erogati ai cittadini in ambiti di rilevante importanza. L’Avviso mira 
quindi a verificare la disponibilità da parte dei potenziali soggetti attuatori a presentare la 
candidatura alla Città per la realizzazione dei PPU; i PPU presentati da tali soggetti  
consentiranno successivamente alla Città di partecipare al Bando e presentare i PPU 
all’Agenzia Piemonte Lavoro in qualità di soggetto proponente, di introitare i contributi 
regionali dopo l’eventuale approvazione dei PPU da parte di tale Agenzia e di trasferire tali 
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contributi ai soggetti attuatori, per consentire loro la remunerazione del costo del lavoro dei 
disoccupati assunti, nonché dei costi di gestione sostenuti.  

Il Bando ha ripartito il citato importo di Euro 4.150.000,00, ossia l’80% del costo 
complessivo di ciascun PPU, attribuendo al bacino territoriale del Centro per l’Impiego di 
Torino l’importo di Euro 1.109.145,02; esso ha inoltre previsto che gli operatori economici che 
realizzeranno i PPU potranno concorrere a cofinanziare il restante 20% con le Pubbliche 
Amministrazioni proponenti, mediante la rendicontazione dei costi ammissibili, ad esempio di 
quelli del personale sostenuti per il tutoraggio o di coordinamento, ecc…   

Avvalendosi di tale opportunità, nei criteri di valutazione dei PPU, di cui al par. 6 
dell’Avviso Pubblico, la Città  ha previsto l’attribuzione di un punteggio premiante qualora gli 
operatori economici assicurino parte del cofinanziamento dei PPU per cui essi si candidano, 
con le modalità sopra indicate. 

Stante quanto sopra esposto, con riferimento ai PPU di cui ai punti 1. – 12. e alla relativa 
stima di spesa presunta, si ritiene che il cofinanziamento massimo della Città ammonti a Euro 
147.000,00. Tale importo sarà reperito su fondi già introitati per interventi di pubblica utilità a 
favore di cittadini disoccupati. 

Il Bando prevede infine che la Città, le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte (con 
riferimento ai PPU di cui ai punti 2., 8., 9., 11.), nonché gli operatori economici individuati 
mediante l’Avviso, dopo la relativa approvazione da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro 
sottoscrivano una dichiarazione congiunta attestante l’impegno a realizzare congiuntamente i 
PPU, nella quale la Città sarà individuata quale capofila di ciascun PPU e saranno descritti i   
ruoli di ciascun componente il partenariato.     

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) per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, di approvare 
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l’Avviso Pubblico per l’individuazione dei soggetti attuatori beneficiari del contributo a 
fondo perduto a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate, finalizzato 
all’inserimento lavorativo di disoccupati in progetti di pubblica utilità di cui al Bando 
“Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità 
(PPU)”, in attuazione dell’Atto di Programmazione approvato con la deliberazione della 
Giunta Regionale n. 19-6044 del 02 luglio 2013 per la realizzazione dei seguenti PPU: 
1. INFORMATIZZAZIONE DI FONDI ARCHIVISTICI STORICI 
2. RIORDINO DEGLI ARCHIVI MUSICALI DELLA CITTA’ (in collaborazione con 

la Fondazione per la Cultura) 
3. CATALOGAZIONE DEL FONDO VENEGONI  
4. CATALOGAZIONE DEL FONDO SALSANO 
5. DIGITALIZZAZIONE DEL REPERTORIO BIO-ICONOGRAFICO DELLE 

BIBLIOTECHE 
6. PROGETTO SCAFFALE APERTO 
7. PROGETTO AURORA AMICA 
8. INDAGINE SUL CONSUMO DI SUOLO 
9. TRANSIZIONE VERSO LA NUOVA PROCEDURA SULLE CONFISCHE (in 

collaborazione con la Prefettura di Torino) 
10. RIORDINO DEGLI ARCHIVI DELLE CIRCOLARI E DEI CORSI DELLA 

POLIZIA MUNICIPALE 
11. RIORDINO DEGLI ARCHIVI DELL’ENTE DI FORMAZIONE C.S.E.A. 
12. MIGLIORAMENTO DEL DECORO DI ALCUNE SCUOLE PER L’INFANZIA. 
Il citato Avviso Pubblico con i PPU di cui ai punti 1. – 12. è allegato alla presente 
deliberazione (all. 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sarà pubblicato sul 
sito internet della Città dal giorno successivo alla data di esecutività della presente 
deliberazione e scadrà il giorno 10 febbraio 2014; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione dell’impegno di spesa 
per il cofinanziamento del 20% di ciascun PPU di cui ai punti 1. – 12.,a seguito della 
relativa approvazione da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro, per l’importo massimo di 
Euro 147.000,00. Tale importo sarà reperito su fondi già introitati per interventi di  
pubblica utilità a favore di cittadini disoccupati; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali tutti gli atti e gli adempimenti 
connessi e conseguenti alla procedura di cui alla presente deliberazione e finalizzati alla 
realizzazione dei PPU di cui ai punti 1. - 12.; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 come risulta dal documento allegato 
(all. 2) e che non comporta oneri di utenze; 

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

 
 

 L’Assessore al Lavoro, Commercio e Attività  
Produttive, Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Dolores Spessa 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 3 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino           Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
27 gennaio 2014. 
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AVVISO PUBBLICO  


PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI BENEFIC IARI DEL CONTRIBUTO A 
FONDO PERDUTO A COPERTURA DELLE SPESE EFFETTIVAMENT E SOSTENUTE E 
DOCUMENTATE, FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO  DI DISOCCUPATI IN 
PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ DI CUI AL BANDO “ AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL 
LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ (PPU) ”, IN 
ATTUAZIONE DELL’ATTO DI PROGRAMMAZIONE APPROVATO CO N LA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 19-6044 DEL 02 LUGLIO 201 3 


1. OGGETTO E FINALITA’ DEI PROGETTI DI PUBBLICA UTILIT A’ PROMOSSI DAL 
COMUNE DI TORINO 
In base all’art. 12 della L. n. 290/91 e s.m.i. ed in esecuzione delle Deliberazioni della Giunta 
Comunale del 26 novembre 2013 n. 2013 06115/23 e n.  mecc. 2014 00191/23 del 21 gennaio 2014, 
con il presente Avviso pubblico il Comune di Torino (soggetto proponente) intende procedere alla 
ricerca ed individuare operatori economici privati (d’ora in avanti soggetti attuatori) interessati a 
realizzare Progetti di Pubblica Utilità (d’ora in avanti PPU)  in attività di interesse generale finalizzate 
al miglioramento e/o al potenziamento dei servizi erogati ai cittadini in ambiti di rilevante importanza. 
L’iniziativa, di carattere innovativo e sperimentale, rientra nell’ambito delle strategie e degli 
interventi della Città a contrasto della disoccupazione ed è finalizzata al rafforzamento 
dell’occupabilità e della professionalità, nonché a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di 
disoccupati che, stanti le loro caratteristiche, rischiano una irreversibile esclusione lavorativa.  
Il presente Avviso non ha valore vincolante per il Comune di Torino: esso mira a verificare la 
disponibilità da parte dei potenziali soggetti attuatori a presentare la candidatura per la realizzazione 
dei PPU; in qualità di soggetto proponente i PPU presentati da tali soggetti consentiranno infatti al 
Comune di Torino di partecipare al Bando approvato  dall’Agenzia Piemonte Lavoro con la 
Determinazione n. 521 del 9 dicembre 2013 (www.comune.torino.it/lavoroeorientamento). 
 Le candidature presentate dai soggetti attuatori mediante il presente Avviso non costituiranno 
pertanto un vincolo per il Comune di Torino né daranno origine ad alcun corrispettivo o premio 
comunque denominato. Qualora approvati e finanziati dall’Agenzia Piemonte Lavoro, i  PPU saranno 
realizzati da partenariati composti dal Comune di Torino e dai soggetti attuatori individuati mediante 
la procedura illustrata nel presente Avviso. 


I PPU che il Comune di Torino intende realizzare sono illustrati negli Allegati 1. - 12. al presente 
Avviso del quale costituiscono parte integrante e sostanziale: 


1. - INFORMATIZZAZIONE DI FONDI ARCHIVISTICI STORICI 
2.- RIORDINO DEGLI ARCHIVI MUSICALI DELLA CITTA’  (in collaborazione con la Fondazione per 


la Cultura) 
3. - CATALOGAZIONE DEL FONDO VENEGONI  
4. - CATALOGAZIONE DEL FONDO SALSANO 
5.- DIGITALIZZAZIONE DEL REPERTORIO BIO- ICONOGRAFICO  DELLE BIBLIOTECHE 
6.– PROGETTO SCAFFALE APERTO 
7.– PROGETTO AURORA AMICA 
8.– INDAGINE SUL CONSUMO DI SUOLO (in collaborazione con la Provincia di Torino) 
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9. – TRANSIZIONE VERSO LA NUOVA PROCEDURA SULLE CONFISCHE (in collaborazione con la 
Prefettura di Torino) 


10. RIORDINO DEGLI ARCHIVI DELLE CIRCOLARI E DEI CORSI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
11. RIORDINO DEGLI ARCHIVI DELL’ENTE DI FORMAZIONE C.S.E.A. (in collaborazione con la 


Regione Piemonte e la Provincia di Torino) 
12. MIGLIORAMENTO DEL DECORO DI ALCUNE SCUOLE PER L’INFANZIA  


 
Al fine di consentire al/ai soggetto/i attuatore/i la presentazione della propria candidatura, per ciascun 
PPU si illustrano sinteticamente: settore di intervento nell’ambito dei settori indicati al par. 3.2 del 
citato Bando, fabbisogno e finalità, attività da realizzare, luogo di svolgimento, numero massimo dei 
lavoratori da impiegare ed attrezzature necessarie. Tutti i PPU dovranno durare venticinque (25) 
settimane.  
 


Per la realizzazione dei PPU, il/i soggetto/i attuatore/i individuato/i dovrà/dovranno: 
- assumere con un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato,  
- con  un orario di 30 (trenta) ore settimanali, 
- applicare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati con le Organizzazioni Sindacali 


maggiormente rappresentative 
 i disoccupati in possesso delle conoscenze e competenze richieste per ciascun  PPU e selezionati dal 
Centro per l’Impiego competente per territorio nell’ambito delle seguenti categorie di disoccupati 
privi di ammortizzatori sociali: 
1) giovani tra i 30 e i 35 anni, disoccupati da almeno 12 mesi e fino ad un massimo di 18 mesi, come 
certificato dallo stato di disoccupazione da parte del Centro per l’Impiego; 
2) donne disoccupate da almeno 12 mesi e fino ad un massimo di 18 mesi, come certificato dallo 
stato di disoccupazione da parte del Centro per l’Impiego; 
3) disoccupati di età superiore a 50 anni fuoriusciti/te dal ciclo produttivo, iscritti alle liste dei 
lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l’Impiego. 
 
Il/i soggetto/i attuatore/i individuati/i potrà/potranno assumere i disoccupati sopra descritti 
direttamente o avvalendosi delle Agenzie per il Lavoro autorizzate ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 
276 del 10 settembre 2003 e s.m.i., indicate nella domanda di partecipazione e partecipanti al 
partenariato. Il Comune di Torino ed il/i soggetto/i attuatore/i non potranno pertanto individuare 
autonomamente i lavoratori da impiegare nei PPU. In caso sussistano gravi e motivate ragioni, il/i 
soggetto/i attuatore/i potrà/potranno richiedere la sostituzione dei disoccupati selezionati previa 
approvazione da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro; in tal caso Il Centro per l’Impiego procederà 
alla sostituzione, secondo quanto indicato nel Bando. 


La Regione Piemonte finanzierà l’80% dei costi ammissibili per ciascun PPU mediante l’Agenzia 
Piemonte Lavoro. Il restante 20% sarà cofinanziato  in parte dal Comune di Torino ed in parte dal 
soggetto/i attuatore/i; quest’ultimo/questi ultimi potrà/potranno cofinanziare mediante la 
rendicontazione di costi ammissibili, ad esempio i costi del personale sostenuti per il tutoraggio o per 
il coordinamento, ecc…  Nell’ambito del suddetto 20%, sia nella domanda di partecipazione (cfr. il 
par. 4 del presente Avviso), sia nel Piano Economico allegato alla PROPOSTA DI PROGETTO DI 
PUBBLICA UTILITÀ  (cfr. il par. 5) il soggetto/i attuatore/i candidato/i dovrà/dovranno pertanto 
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dichiarare la percentuale ed il valore del cofinanziamento che esso/i assicurerà/assicureranno con 
riferimento al/i PPU per cui esso/essi si candida/candidano. 
Per quanto non previsto nel presente Avviso il/i soggetto/i attuatore/i deve/devono fare riferimento al 
citato Bando, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso, al documento 
denominato Riferimenti Normativi, consultabile al sito internet 
www.comune.torino.it/lavoroeorientamento, nonché a tutti i documenti citati nel presente Avviso e 
nel Bando. 


2. CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 
Possono presentare domanda di partecipazione per la realizzazione di uno o più PPU di cui agli 
Allegati 1. – 12. i seguenti operatori, in forma individuale  o in raggruppamento temporaneo 
d’imprese e di scopo (ATI e ATS costituite o costituende) : a) imprese1; b) cooperative sociali; c) 
cooperative di produzione lavoro; d) associazioni; e) fondazioni; f) consorzi; g) gruppi cooperativi. 
Tali operatori devono essere in possesso, alla data della presentazione della candidatura, di tutti i 
seguenti requisiti, nonché osservare i seguenti obblighi: 
1. Avere la sede legale o almeno una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Piemonte;  
2. Disporre dell’attrezzatura idonea alla realizzazione delle attività relative ai PPU per cui essi si 
candidano; 
3. Disporre di una struttura organizzativa, tecnica e logistica funzionale sia alla realizzazione delle 
attività relative al/ai PPU per cui si candida/ candidano e all’inserimento lavorativo dei lavoratori, sia 
a quanto previsto nella citata PROPOSTA DI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ che essi dovranno 
allegare alla domanda di partecipazione; 
4. Essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; 
5. Assicurare ai lavoratori assunti per la realizzazione di ciascun PPU: 
− gli elementi essenziali previsti dalle norme vigenti a carico del datore di lavoro, in materia di 
formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché sull’utilizzo delle attrezzature eventualmente 
utilizzate per la realizzazione del/i PPU; 
−  il tutoraggio dei lavoratori nello svolgimento delle attività, nonché il coordinamento di ciascuna 
squadra di lavoro. 
 


A pena di inammissibilità, con riferimento al medesimo PPU il/i medesimo/i operatore/i non può/ 
possono presentare la domanda quale/i componente/i di più un’ATI o ATS, nonché in forma 
individuale e in ATI o ATS. In quanto compatibile ai consorzi si applica la disciplina del presente 
Avviso relativa alle ATI/ATS. 


3. COSTI DEI PPU – PRINCIPI SULL’AMMISSIBILITA’ DEI CO STI 
Il valore massimo del costo complessivo di ciascun PPU non potrà essere superiore a Euro 
140.000,00. Tale valore comprende: a) il contributo erogato dall’Agenzia Piemonte Lavoro pari 
all’80% del totale dei costi ammissibili; b) per la parte del restante 20%, il cofinanziamento del 


                                                 
1 Nel Bando si definisce impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività 
economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo 
individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica. 
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Comune di Torino non assicurato dal/i soggetto/i attuatore/i; c)  per la parte del restante 20%, il 
cofinanziamento assicurato dal/i soggetto/i attuatore/i. 
Saranno ammissibili esclusivamente i costi sostenuti dal/i soggetto/i attuatore/i e/o dall’eventuale 
Agenzia per il Lavoro successivamente alla data di approvazione del PPU da parte dell’Agenzia 
Piemonte Lavoro, nel rispetto delle condizioni poste dal par. 3.4 del Bando e dei limiti indicati ai 
seguenti parr. 3.a e 3.b. 
 
 
 


3.a Costo del lavoro. Sarà ammesso il costo del lavoro (comprensivo degli oneri previdenziali e 
assistenziali previsti dalle norme che regolano la materia) sostenuto dal/i soggetto/i attuatore/i e/o 
dall’Agenzia per il Lavoro, relativo all’assunzione di ciascun lavoratore per 30 ore settimanali, per 
complessive 25 settimane, mediante l’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Il costo del lavoro così 
definito dovrà essere pari o superiore al 70% del valore assoluto in Euro di ciascun PPU 
(comprensivo del finanziamento regionale dell’80% nonché del cofinanziamento del 20% del/dei 
soggetto/i attuatore/i e del Comune di Torino). 
 


3.b Costi di gestione 
Saranno ammessi i seguenti costi sostenuti  dal/i soggetto/i attuatore/i per la gestione di ciascun PPU: 
- per il personale dipendente del/i soggetto/i attuatore/i impiegato a sostegno dei lavoratori in qualità 
di tutor e/o di coordinatore della squadra di lavoro; 
- per le attrezzature e/o i beni di consumo specificamente sostenuti; 
- per lo svolgimento di attività formative o per l’erogazione di altri servizi a favore dei lavoratori; 
- eventuali altri costi ammissibili connessi allo sviluppo di ciascun PPU. 
 


I costi di gestione come sopra definiti saranno soggetti ad entrambe le seguenti condizioni: 


- non potranno superare il 30% del valore complessivo di ciascun PPU come sopra definito; 


- l’importo complessivo di tali costi di gestione non potrà comunque essere superiore a Euro 
30.000,00; 
- i costi indiretti non potranno superare il 10% del valore complessivo del PPU. Per la 
classificazione dei costi diretti e indiretti i candidati devono consultare le Linee guida per la 
dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso approvate con 
Determinazione Dirigenziale n. 627 del 9 novembre 2011 e s.m.i., e consultabili al sito 
www.comune.torino.it/lavoroeorientamento. 


Il/i soggetto/i attuatore/i e le eventuali Agenzie per il Lavoro dovrà/dovranno rendicontare al Comune 
di Torino le spese sostenute a costi reali. Il/i soggetto/i attuatore/i potrà/potranno acquisire da terzi i 
servizi formativi o altri servizi erogati ai lavoratori assunti per la realizzazione di ciascun PPU. Tali 
acquisizioni o affidamenti a terzi non rientrano nella delega come definita al punto 3.3 delle citate 
Linee guida, poiché sono relative a forniture e servizi di natura meramente accessoria e strumentale 
rispetto alle finalità caratterizzanti l’operazione. In base alle citate Linee Guida, in via generale le 
acquisizioni presso soggetti terzi non possono avere per oggetto o essere relative a:  
− attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell’operazione, senza alcun valore 
aggiunto proporzionato;  
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− accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del 
costo totale dell’operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario con 
riferimento all’effettivo valore dei servizi prestati. 
 
In base all’art 11 del Regolamento (CE) n. 1081/2006 non saranno ammessi seguenti costi: 
− l’Imposta sul Valore Aggiunto recuperabile2; 
− gli interessi passivi e, in generale gli oneri accessori,  fiscali o finanziari; 
− l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni. 
 


Saranno ammissibili i costi di ammortamento di beni strumentali impiegati per la realizzazione di 
ciascun PPU, a condizione che:  


- tali beni non abbiano già usufruito di contributi pubblici per la parte di costo storico in base al 
quale è stata calcolata la quota di ammortamento;  


- il costo dell’ammortamento di tali beni sia calcolato secondo le norme fiscali vigenti e in base 
ai coefficienti definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  


- il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo di realizzazione di ciascun PPU;  
- i beni siano inseriti nel libro dei cespiti o nel libro inventari. 


Per i beni di costo unitario fino a Euro 516,46 è consentita la deduzione integrale dei costi di 
acquisizione nell’esercizio in cui tali costi sono stati sostenuti. Il soggetto/i attuatore/i potrà/potranno 
pertanto rendicontare al Comune di Torino la quota parte del costo riferito al periodo di utilizzo del 
bene in relazione a ciascun PPU, secondo il medesimo criterio di ripartizione previsto per gli 
ammortamenti.  
L’acquisto di materiale di consumo ad uso dei lavoratori assunti per la realizzazione di ciascun PPU 
(ad esempio gli indumenti ed i dispositivi per la sicurezza) è ammissibile ed imputabile totalmente al 
PPU medesimo. 


Per ulteriori approfondimenti, con particolare riferimento all’ammissibilità dei costi (principi generali, 
prova della spesa, classificazione dei costi diretti e indiretti) ed in generale per tutti gli aspetti  
amministrativi e contabili non illustrati nel presente Avviso, il/i soggetti attuatore/i candidato/i 
dovrà/dovranno attenersi alle citate Linee guida. I principi generali di ammissibilità della spesa sono 
inoltre desumibili dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, dal Regolamento (CE) n. 1081/2006, dal 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 
2008 (GU n. 294 del 17/12/2008) relativo al “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 
sul Fondo di Coesione” in materia di ammissibilità della spesa e ss.mm.i.. 
 


4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Il/i soggetto/i attuatore/i dovrà/dovranno presentare la candidatura per la realizzazione di uno o più 
PPU di cui agli Allegati 1. – 12. mediante la presentazione della domanda di partecipazione redatta  
esclusivamente sul modello scaricabile dal sito internet www.comune.torino.it/lavoroeorientamento,  
corredata di tutte le informazioni e degli allegati obbligatori. A pena di inammissibilità, entro e non 
oltre le ore 15.30 di lunedì 10 febbraio 2014 la domanda dovrà pervenire  al seguente indirizzo di 
                                                 
2 L’ammontare all’IVA non è un costo ammissibile, a meno che l’IVA non possa essere detratta 
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posta elettronica certificata (PEC) lavoro@cert.comune.torino.it e dovrà avere per oggetto: Avviso 
pubblico per la selezione del soggetto attuatore di Progetti di Pubblica Utilità. Ferma restando la 
perentorietà di tali termini, in caso di oggettivi impedimenti,  il/i candidato/candidati potrà/ potranno 
concordare  una diversa modalità di trasmissione con la Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e 
Smart City. In caso di mancato recapito entro i suddetti termini, il Comune di Torino non assumerà 
alcuna responsabilità per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 
forza maggiore.  
A pena d’ inammissibilità, la domanda dovrà essere sottoscritta: 
- dal Legale Rappresentante, in caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto attuatore 
in forma individuale; 
- dal Legale Rappresentante del soggetto capogruppo, in caso di presentazione della domanda da parte 
di ATI/ATS formalmente costituita; 
- dai Legali rappresentanti di tutti i futuri componenti, in caso di presentazione della domanda da 
parte di ATI o ATS non ancora costituita.  


5. PRESENTAZIONE DEL PPU  DA PARTE DEI CANDIDATI ATTUA TORI 
Ferme restando la durata di venticinque (25) settimane di ciascun PPU e l’assunzione a tempo 
determinato per trenta (30) ore settimanali di ogni lavoratore assunto mediante l’applicazione dei 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative, per ciascun PPU per cui il/i soggetto/i attuatore/i si candida/candidano, a ciascuna 
domanda di partecipazione di cui al precedente par. 4. il/i candidato/i attuatore/i deve/devono allegare 
la PROPOSTA DI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ redatta esclusivamente  sul modello scaricabile 
dall’indirizzo internet www.comune.torino.it/lavoroeorientamento. Tale PROPOSTA contiene le 
seguenti informazioni:   
 
SEZIONE A – CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO ATTUATORE 
Dati identificativi; descrizione delle attività analoghe a quelle previste dal PPU che il/i candidato/i 
attuatore/i intende/intendono realizzare, svolte e terminate nei due anni precedenti la data di  
trasmissione della domanda di partecipazione al Comune di Torino; nell’ambito del medesimo 
periodo, descrizione della eventuale partecipazione a progetti/programmi di politica pubblica in 
favore di soggetti disoccupati.  
 
SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL PPU PER CUI IL/I SOGGETTO/I ATTUATORE/i SI CANDIDA/CANDIDANO  
Sulla base della sintetica illustrazione di ciascun PPU di cui agli Allegati 1. 12.:  Descrizione puntuale 
delle attività previste e delle attrezzature che saranno utilizzate nel PPU; numero di lavoratori 
componenti la squadra di lavoro, sulla base del numero indicativo massimo riportato agli Allegati 1. – 
12.; Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato a tali lavoratori; per ogni lavoratore assunto, 
indicazione del relativo profilo; caratteristiche del/dei tutor del PPU dipendenti del soggetto attuatore 
che supporteranno tali lavoratori; caratteristiche del coordinatore o del capo della squadra di lavoro; 
descrizione dei moduli formativi in materia di sicurezza sul lavoro ed eventualmente di utilizzo delle 
attrezzature necessarie, in base alle norme che regolano la materia. Descrizione di: azioni, strumenti, 
iniziative a supporto dell’occupabilità e dell’adattabilità dei lavoratori assunti;  misure a favore delle 
politiche di pari opportunità e non discriminazione; misure a favore dello sviluppo sostenibile; 
eventuali possibilità di stabilizzazione dei lavoratori presso il/i soggetto/i attuatore/i. Pianificazione 
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delle attività nell’ambito della durata di venticinque (25) settimane. A pena di inammissibilità, a 
ciascuna PROPOSTA DI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ il/i soggetto/i attuatore/i dovrà/dovranno 
allegare un piano economico comprendente le singole voci di costo ammesse nei limiti ed alle 
condizioni previste al par. 3.4 del citato Bando (cfr. anche il par. 3 del presente Avviso). Il Piano 
dovrà essere redatto  in modo chiaro e leggibile; qualora opportuno il soggetto attuatore dovrà 
corredarlo della relativa legenda e delle note esplicative. Qualora necessarie, potranno essere 
ammesse modifiche  al piano in sede di attuazione del PPU, nel rispetto dei suddetti  limiti e 
condizioni. All’interno del piano economico il soggetto attuatore dovrà specificare i costi ammissibili 
con cui  egli assicurerà la propria quota parte di cofinanziamento nell’ambito del 20% del valore 
complessivo del PPU.  
Il Comune di Torino si riserverà di controllare e valutare la congruità delle dichiarazioni rese nella 
domanda di partecipazione e nella PROPOSTA DI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ, ivi compreso il 
piano economico.  
 
 
6. CRITERI  E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Con riferimento a ciascun PPU, la domanda di partecipazione, la PROPOSTA ed il piano economico 
saranno valutati da una Commissione nominata  dal Direttore della Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi 
Europei e Smart City, sulla base dei criteri illustrati nel prospetto seguente e dell’attribuzione dei 
relativi punteggi fino ad un massimo di 100 punti: 
 


CRITERI DI VALUTAZIONE 


N. 1. CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO ATTUATORE  
PUNTEGGIO 


MASSIMO  


1a 
Capacità realizzativa dimostrabile in attività analoghe a quelle previste dal 
PPU proposto, svolte nei due anni precedenti la data di trasmissione della 
domanda di partecipazione  


15 
 


1.b 
Partecipazione a progetti e/o programmi di politica pubblica in favore di 
disoccupati,  nei due anni precedenti la data di trasmissione della domanda 
di partecipazione 


5 


 2. QUALITA’ DEL PPU PRESENTATO    


2.a 
Coerenza complessiva del PPU (in termini di attività, profilo professionale 
dei lavoratori, ecc.) con il fabbisogno espresso dal Comune di Torino 


12 


2.b 


Coerenza delle strategie di intervento proposte per migliorare l’occupabilità 
dei lavoratori rispetto ai loro problemi di inserimento/re-inserimento 
lavorativo, nonché rispetto alla necessità di inserimento occupazionale 
stabile presso il soggetto attuatore al termine del PPU 


20 


2.c 
Qualità di: gestione delle diverse fasi del PPU, nonché dell’organizzazione 
logistica e tecnica per la realizzazione del PPU 


20 


2.d 
Qualità e quantità dei servizi formativi e/o di altri servizi offerti ai 
lavoratori oltre a quelli obbligatori in materia di sicurezza e di utilizzo delle 
attrezzature 


10 


 3. SOSTENIBILITA’ E PRIORITA’   
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3.a 
Sviluppo sostenibile: adozione di comportamenti, strumenti, modalità 
organizzative volte a favorire una maggiore tutela dell’ambiente  


3 


3.b 
Pari opportunità e non discriminazione: adozione di comportamenti, 
strumenti, modalità organizzative volte a favorire la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro 


3 


 4. VALORE DEL COFINANZIAMENTO DEL SOGGETTO ATTUATOR E  


4.a 
Valore percentuale della quota di cofinanziamento assicurata dal soggetto 
attuatore nell’ambito del cofinanziamento del 20% del valore complessivo 
del PPU  


12 


TOTALE 100 
 


Con riferimento ai criteri di valutazione di cui ai N. 1., 3. e 4. del prospetto, la Commissione 
valuterà con le seguenti modalità: 
-  N. 1.a: si considereranno esclusivamente le attività realizzate e terminate entro e non oltre il 
giorno precedente la data di trasmissione della domanda di partecipazione al Comune di Torino. 
Fermo restando il punteggio massimo di 15 punti, si attribuiranno 3 punti per ogni attività analoga;  in 
caso di assenza di attività analoghe non si  attribuirà alcun punteggio; 
 


- N. 1.b: si considereranno esclusivamente progetti e/o programmi terminati entro e non oltre il 
giorno precedente la data di trasmissione della domanda di partecipazione al Comune di Torino. In 
caso di avvenuta partecipazione si attribuiranno 5 punti; in caso di assenza di partecipazione non si 
attribuirà alcun punteggio;  
- NN. 3.a. e 3.b: si assegneranno rispettivamente: a) 3 punti in caso di presenza di 
comportamenti, strumenti, modalità organizzative; 0 punti in caso di assenza; 
- N. 4.a.: si assegneranno 0,6 punti per ogni punto percentuale di quota parte di cofinanziamento 
assicurata del soggetto attuatore; ad esempio in caso di cofinanziamento del 3%, si attribuiranno. 1,8 
punti. Qualora il valore di tale quota ammonti al 20%, si attribuirà il punteggio massimo di 12 punti. 


7. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI – PRESENTA ZIONE DEI PPU 
ALL’AGENZIA PIEMONTE LAVORO 
Con Determinazione dirigenziale il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento 
Professionale della  Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City del Comune di Torino 
approverà le graduatorie relative a ciascun PPU ed individuerà il soggetto attuatore. In presenza di 
una sola domanda per ciascun PPU, il Comune di Torino si riserva la facoltà di individuare comunque 
il soggetto attuatore, oppure di non procedere all’individuazione qualora la domanda e/o la PROPOSTA 
DI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ non sia adeguata  in relazione all’oggetto del PPU. Il Comune di 
Torino comunicherà l’esito a ciascun candidato. 
In qualità di soggetto proponente e di capofila del partenariato con il soggetto attuatore, nonché di 
unico referente nei confronti di Agenzia Piemonte Lavoro, il Comune di Torino parteciperà al Bando 
per l’approvazione dei PPU e la relativa richiesta di finanziamento all’Agenzia Piemonte Lavoro; a 
tale fine  il Comune di Torino concorderà con il/i soggetto/i attuatore/i  gli aspetti connessi alla 
partecipazione al Bando nonché alla realizzazione e gestione a seguito dell’eventuale approvazione 
del PPU da parte dell’Agenzia. 
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8.    REGIME FISCALE DEL FINANZIAMENTO E DEL COFINA NZIAMENTO 
Gli importi erogati per la realizzazione dei PPU costituiscono contributi ai sensi dell’art. 12 della L. n. 
241/1990 e s.m.i. Avendo carattere di sovvenzione e non di corrispettivo di una prestazione 
contrattuale, ai fini dell’IVA (D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) tali importi costituiscono movimentazioni 
finanziarie fuori campo di applicazione dell’IVA per difetto del presupposto oggettivo3. 
Analogamente la quota- parte di cofinanziamento erogata dal Comune di Torino ai soggetti attuatori 
costituirà una movimentazione finanziaria fuori campo di applicazione dell’IVA in base alle norme 
che regolano la materia. Gli importi erogati dall’Agenzia Piemonte Lavoro ed il cofinanziamento del 
Comune di Torino costituiscono contributi e non aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 e segg. del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. 
 
 


9.    MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI AI SOGGETTI ATTUATORI 
Tali modalità di erogazione saranno soggette ai flussi finanziari determinati dall’Agenzia Piemonte 
Lavoro (cfr. il par. 4.5 del Bando). L’Agenzia Piemonte Lavoro erogherà pertanto al Comune di 
Torino, in qualità di capofila, l’importo pari all’80% del valore complessivo di ciascun PPU 
approvato. Tale 80% sarà erogato con le seguenti modalità: 
a) il  70% a titolo di acconto a seguito della comunicazione di avvio del PPU. Il Comune di Torino 
verserà tempestivamente tale acconto al soggetto attuatore; 
b) il 30% a titolo di saldo dopo la conclusione del PPU, a fronte della presentazione del rendiconto 
finale da parte del Comune di Torino e previa effettuazione degli opportuni controlli; l’Agenzia 
Piemonte Lavoro erogherà tale saldo nei limiti del finanziamento concesso in relazione ai costi 
ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto attuatore. Ai fini dell’erogazione, l’Agenzia 
ammetterà esclusivamente la documentazione in regola con le norme fiscali vigenti.  
Anche il Comune di Torino erogherà al soggetto attuatore la propria quota-parte di cofinanziamento a 
titolo di saldo dopo la conclusione di ciascun PPU, dopo che l’attuatore avrà presentato il rendiconto 
dei costi ammissibili, nonché una relazione finale sullo svolgimento del PPU controfirmata dai 
Responsabili dei Servizi del Comune di Torino presso i quali sarà realizzato ciascun PPU.  
Il Comune di Torino subordinerà tutte le erogazioni di cui al presente paragrafo al preventivo 
accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa del soggetto attuatore e di tutti i  
componenti delle eventuali ATI o ATS; in tal caso il Comune di Torino subordinerà le erogazioni alla 
trasmissione di copia conforme del mandato speciale con rappresentanza conferito al mandatario con 
scrittura privata autenticata ed erogherà gli importi esclusivamente al mandatario. 


10.  INFORMAZIONI E PUBBLICITA’ 
Ulteriori informazioni in merito al presente Avviso potranno essere richieste: 


                                                 
3 Cfr. la Ris. 81 del 23.04.1997, la Ris. 72 del 03.05.1999, la Ris. 150 del 29.09.1999 e la Ris. 54 del 24.04.2001, che, 
relativamente a finanziamenti erogati a valere sul Fondo Sociale Europeo, precisano che le risorse finanziarie erogate 
dall’ente finanziatore per finalità generali restano fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Cfr. anche le risoluzioni 
dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (Ris. 183/E/02, Ris. 135/E/03 e Ris. 42/E/2004). 
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-  al Comune di Torino - Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City –   Servizio 
Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale - V. P. Braccini, 2 – 10141 TORINO; 
cantieridilavoro@comune.torino.it. Se trasmesse in tempo utile, tali informazioni saranno evase 
mediante avviso di precisazioni che sarà pubblicato sul sito internet 
www.comune.torino.it/lavoroeorientamento  fino a tre giorni lavorativi prima della scadenza del 
termine fissato per l’arrivo delle domande di partecipazione. 
- ai Sigg.rri Lorenzo Barbero, tel. 0114425956 e Tiziana dal Canton, tel. 0114425963. 
 


Il presente Avviso e la documentazione ivi citata saranno pubblicati sul sito internet del 
Comune di Torino all’indirizzo www.comune.torino.it/lavoroeorientamento. 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIU GNO 2003, n. 196 
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, la Pubblica Amministrazione è autorizzata a 
trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. 
Si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni. Oggetto del trattamento dei dati effettuato dal  
Comune di Torino avrà per oggetto anche dati personali e come finalità la concessione di un 
contributo per la realizzazione dei PPU da parte del/i soggetto/i attuatore/i  selezionato/i dal Comune 
di Torino mediante il presente Avviso. Il Comune di Torino effettuerà il trattamento dei dati mediante 
raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con successiva elaborazione informatica ed 
archiviazione a cura del Responsabile dell’Ufficio Cantieri di Lavoro della Direzione Lavoro, 
Sviluppo, Fondi Europei e Smart City, Sig. Lorenzo Barbero. Il conferimento dei dati è necessario al 
fine di identificare il/i soggetto/i attuatore/i dei PPU selezionato/i dal Comune di Torino mediante il 
presente Avviso. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torino nella persona del Sindaco, 
Dott. Piero Fassino. 


 
 
 
Torino, 21 gennaio 2014 


Il Direttore della Direzione 
Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 


Dott. Gianfranco Presutti 
 


(firmato in originale) 
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Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 00191/23 


 
 


ALLEGATO 1. 
 


Titolo del PPU: INFORMATIZZAZIONE DI FONDI ARCHIVISTICI STORICI 


Settore d’intervento (art. 3.2 f) B. del Bando):  
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE MEDIANTE L’ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA, 
PROMOZIONE, ALLESTIMENTO E CUSTODIA DI MOSTRE RELATIVE A PRODOTTI, OGGETTI, 
ATTREZZATURE DEL TERRITORIO, NONCHÉ RIORDINO, RECUPERO O VALORIZZAZIONE DI BENI 
ARCHIVISTICI, LIBRARI E ARTISTICI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE 
 
 


 
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Sostituire i tradizionali strumenti di consultazione degli archivi (inventari e repertori cartacei 
consultabili in un’unica copia esclusivamente in sala studio) con moderni strumenti in modalità 
informatica, per mettere a disposizione dei cittadini i repertori di alcuni fondi archivistici 
fondamentali per la storia della Città, mediante la consultazione del sito internet e/o le postazioni in 
sala studio 
 
Finalità del PPU: 
Mediante l’informatizzazione dei repertori del fondo Affari (Lavori Pubblici, Gabinetto del 
Sindaco…), consentire la creazione di un nuovo inventario da mettere a disposizione dei cittadini, che 
potranno accedervi tramite il sito www.comune.torino.it/archiviostorico, nonché garantire nel tempo 
la conservazione dei repertori originari 
 
Attività da realizzare e relative modalità: 
Informatizzazione di repertori di fondi archivistici storici (dall’anno 1848) dell’Archivio Storico della 
Città di Torino 
 
Luogo di svolgimento delle attività: 
Archivio Storico Città di Torino, ubicato in V. G. Barbaroux, 32 
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: tre (3) lavoratori, 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore trenta (30) ore settimanali 
 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
Diploma di scuola media superiore, buona conoscenza del pacchetto Office 
 
Durata del PPU espressa in settimane: 
Venticinque (25) 
 
Attrezzature necessarie: 
Tre personal computer con monitor oppure tre notebook 
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ALLEGATO 2. 
 


Titolo del PPU: RIORDINO DEGLI ARCHIVI MUSICALI 
 


Settore d’intervento (art. 3.2 f) B. del Bando):  
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE MEDIANTE L’ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA, 
PROMOZIONE, ALLESTIMENTO E CUSTODIA DI MOSTRE RELATIVE A PRODOTTI, OGGETTI, 
ATTREZZATURE DEL TERRITORIO, NONCHÉ RIORDINO, RECUPERO O VALORIZZAZIONE DI BENI 
ARCHIVISTICI, LIBRARI E ARTISTICI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE 
 
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
 


I corsi di formazione musicale hanno accumulato negli anni documenti, fotografie, libri. Dal 1997 la 
manifestazione SettembreMusica ha raccolto molti video. Stante l’importanza di tale patrimonio 
culturale, è necessario  riorganizzarlo e valorizzarlo per migliorarne  diffusione e fruizione  
 
Finalità del PPU: 
Organizzare i materiali inutilizzati dell’archivio dei corsi di Formazione Musicale per ricostruirne la 
storia e per renderli patrimonio comune. Incrementare conoscenza e  diffusione  dei video della 
manifestazione Settembre Musica mediante l’uso dei nuovi media.  
 


Attività da realizzare e relative modalità: 
Riordino dell’archivio dei corsi di formazione musicale; catalogazione della piccola dotazione di libri 
e delle pubblicazioni musicali e didattiche; sistemazione a scaffale collegata a catalogo per la messa a 
disposizione con prestito; riordino del materiale promozionale. Riordino dell’archivio video di 
Settembre Musica e trasferimento dai diversi server locali alla piattaforma web You Tube.  
 


Luoghi di svolgimento delle attività: 
Casa Mozart della Città di Torino - C.so Taranto, 160 e/o altre sedi   
 


N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: tre (3) lavoratori 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
Diploma di scuola media superiore. Almeno un laureato, preferibilmente in ingegneria del cinema o 
presso il DAMS o in Scienze della comunicazione, con buona conoscenza di: uso del personal 
computer, navigazione in internet con conoscenza di base di programmi di gestione, esportazione e 
montaggio di file multimediali, dimestichezza con il lavoro sulla piattaforma You Tube 
 


Durata del PPU espressa in settimane: 
Venticinque (25) 
 
Attrezzature necessarie:  
Un personal computer con connessione a internet 
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ALLEGATO 3. 


Titolo del PPU: CATALOGAZIONE DEL FONDO VENEGONI  
 


Settore d’intervento (art. 3.2 f) B. del Bando):  
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE MEDIANTE L’ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA, 
PROMOZIONE, ALLESTIMENTO E CUSTODIA DI MOSTRE RELATIVE A PRODOTTI, OGGETTI, 
ATTREZZATURE DEL TERRITORIO, NONCHÉ RIORDINO, RECUPERO O VALORIZZAZIONE DI BENI 
ARCHIVISTICI, LIBRARI E ARTISTICI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE 
 
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
 


Necessità di trattamento catalografico per consentire la ricerca on-line e la fruizione pubblica di un 
importante fondo documentario audiovisivo donato alla Città  
 
Finalità del PPU: 
Mettere a disposizione dei cittadini l’ingente fondo musicale donato alla Città da M. Venegoni, critica 
musicale de La Stampa; il fondo consiste comprende circa 7.100 LP, 10.100 CD audio, 100 VHS e 
100 audiocassette, oltre a diversi volumi a stampa e memorabilia 
Attività da realizzare e relative modalità: 
Catalogazione del fondo secondo gli standard ISBD e del Servizio bibliotecario nazionale, utilizzando 
l’applicativo Clavis in dotazione al Servizio Biblioteche della Città 
 
Luoghi di svolgimento delle attività: 
Sedi del Servizio Biblioteche (Biblioteca civica musicale; Centro-Rete) 
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: sei (6) lavoratori 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
Laurea, preferibilmente in discipline umanistiche ad  indirizzo biblioteconomico, oppure attestato di 
qualifica professionale per il lavoro in biblioteca, oppure esperienza di catalogazione con le procedure 
del Servizio bibliotecario nazionale 
 
Durata del PPU espressa in settimane: Venticinque (25) 
 
Attrezzature necessarie: Personal computer con accesso a internet 
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ALLEGATO 4. 


Titolo del PPU: CATALOGAZIONE DEL FONDO SALSANO   
 


Settore d’intervento (art. 3.2 f) B. del Bando):  
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE MEDIANTE L’ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA, 
PROMOZIONE, ALLESTIMENTO E CUSTODIA DI MOSTRE RELATIVE A PRODOTTI, OGGETTI, 
ATTREZZATURE DEL TERRITORIO, NONCHÉ RIORDINO, RECUPERO O VALORIZZAZIONE DI BENI 
ARCHIVISTICI, LIBRARI E ARTISTICI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE 
 
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Necessità di trattamento catalografico per consentire ricerca on-line e fruizione pubblica del  fondo 
librario Salsano  


 
Finalità del PPU: 
Mettere a disposizione dei lettori e di studiosi e ricercatori un fondo librario di straordinaria 
importanza per gli studi storici, politici e per la storia dell’editoria 


 
Attività da realizzare e relative modalità: 
Catalogazione dei documenti, secondo gli standard ISBD e del Servizio bibliotecario nazionale, 
utilizzando l’applicativo Clavis in dotazione al Servizio Biblioteche 


 


Luoghi di svolgimento delle attività: 
Sedi del Servizio Biblioteche (Biblioteca civica musicale; Centro-Rete) 


 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: sei (6) lavoratori 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
Laurea in discipline umanistiche, preferibilmente ad  indirizzo biblioteconomico, oppure attestato di 
qualifica professionale per il lavoro in biblioteca, oppure provata esperienza di catalogazione con le 
procedure del Servizio bibliotecario nazionale 


 
Durata del PPU espressa in settimane: Venticinque (25) 
 
Attrezzature necessarie: Personal computer con accesso a internet 
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ALLEGATO 5. 


Titolo del PPU: DIGITALIZZAZIONE DEL REPERTORIO BIO- ICONOGRAFICO DELLE BIBLIOTECHE 
 


Settore d’intervento (art. 3.2 f) B. del Bando):  
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE MEDIANTE L’ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA, 
PROMOZIONE, ALLESTIMENTO E CUSTODIA DI MOSTRE RELATIVE A PRODOTTI, OGGETTI, 
ATTREZZATURE DEL TERRITORIO, NONCHÉ RIORDINO, RECUPERO O VALORIZZAZIONE DI BENI 
ARCHIVISTICI, LIBRARI E ARTISTICI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE 
 
 
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
 


Rendere pubblico un repertorio di particolare importanza per gli studi locali, attualmente non fruibile 
a causa del precario stato di conservazione delle schede originali, in gran parte manoscritte 
 


 
Finalità del PPU: 
Accrescere il patrimonio di documenti digitalizzati per consentirne la consultazione online. Favorire 
la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio non accessibile se non adeguatamente trattato 
 


Attività da realizzare e relative modalità: 
Conversione in formato digitale e trattamento catalografico delle schede del repertorio bio-
iconografico, mediante l’utilizzo di apposito database 
 


Luoghi di svolgimento delle attività: 
Sedi del Servizio Biblioteche (Biblioteca civica musicale; Centro-Rete) 
 


N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro :sei (6) lavoratori 
 


 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
Laurea, preferibilmente in discipline umanistiche ad  indirizzo biblioteconomico, oppure attestato di 
qualifica professionale per il lavoro in biblioteca, oppure esperienza di catalogazione con le procedure 
del Servizio bibliotecario nazionale. Altri titoli preferenziali: conoscenza del pacchetto Office e di 
applicativi per il trattamento delle immagini 
 


 
Durata del PPU espressa in settimane: Venticinque (25) 
 


 
Attrezzature necessarie: Personal computer con accesso a internet, scanner formato A4 
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ALLEGATO 6. 


Titolo del PPU: PROGETTO  SCAFFALE APERTO 
 


Settore d’intervento (art. 3.2 f) B. del Bando):  
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE MEDIANTE L’ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA, 
PROMOZIONE, ALLESTIMENTO E CUSTODIA DI MOSTRE RELATIVE A PRODOTTI, OGGETTI, 
ATTREZZATURE DEL TERRITORIO, NONCHÉ RIORDINO, RECUPERO O VALORIZZAZIONE DI BENI 
ARCHIVISTICI, LIBRARI E ARTISTICI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE 
 
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Organizzazione di documenti librari di recente acquisizione per renderli il più possibile fruibili a 
scaffale aperto e ampliarne l’accesso 
 
Finalità del PPU: 
Spostare a magazzino i documenti esposti nelle sale di consultazione che, in base alle rilevazioni 
effettuate, non sono più utilizzati dai lettori e successivo allestimento di nuovi spazi a scaffalatura 
aperta che consentano la valorizzazione di raccolte attualmente non direttamente accessibili  
 
Attività da realizzare e relative modalità: 
Verifica, riclassificazione (mediante l’utilizzo del informatico delle Biblioteche Civiche Torinesi)  e 
ricollocazione di documenti da esporre sugli scaffali aperti  
 
Luogo di svolgimento delle attività: 
Biblioteca Civica Centrale ubicata in V. della Cittadella, 5 
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: sei (6) lavoratori 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
Laurea, preferibilmente in discipline umanistiche ad  indirizzo biblioteconomico  
 
Durata del PPU espressa in settimane: Venticinque (25) 
 
Attrezzature necessarie:  
Personal computer con accesso a internet   
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ALLEGATO 7. 


Titolo del PPU: PROGETTO  AURORA AMICA 
 


Settore d’intervento (art. 3.2 f) C. del Bando):  
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO URBANO, EXTRAURBANO E RURALE, COMPRESA LA 
RELATIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA; 
 
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Miglioramento di presenza e presidio nel quartiere di Aurora, in cui grandi trasformazioni sociali 
hanno determinato la necessità di facilitare i meccanismi di integrazione tra i residenti  
 
Finalità del PPU: 
Migliorare la cura dello spazio pubblico, mediante la diffusione di una cultura dello spazio pubblico, 
agendo su conoscenze, abilità relazionali e competenze dei residenti, in particolare di chi ha difficoltà 
ad integrarsi, per migliorare la partecipazione attiva, il contributo alla vita locale ed il livello di 
vivibilità. Oltre che al progetto di sviluppo urbano Barriera Amica, il PPU si collega al progetto 
Torino Spazio Pubblico per la piccola manutenzione degli elementi di arredo urbano   
 
Attività da realizzare e relative modalità: 
Azioni di: presidio e cura del territorio, quali strumenti di coesione sociale; facilitazione all’accesso ai 
servizi; integrazione e dialogo interculturale (in collaborazione con la Circoscrizione e le scuole); 
eventuale animazione negli spazi pubblici. Il PPU agirà ad ampio spettro: dalla diffusione delle 
informazioni fino alla cura dello spazio pubblico mediante la quotidiana pulizia (azione di 
sensibilizzazione  sul corretto utilizzo di bidoni e cestini) oltre che sul rispetto degli spazi pubblici 
 
Luogo di svolgimento delle attività: 
Quartiere Aurora compreso tra il fiume Dora, C.so Principe Oddone, c.so Vigevano, c.so Regio Parco  
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: sei (6) lavoratori 
 


 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 


 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
Due educatori. Per gli altri lavoratori non è richiesta professionalità specifica, anche se più alti gradi 
formativi possono facilitare. Conoscenza, all’interno della squadra, di almeno due lingue, di cui una 
dei Paesi di origine degli immigrati più rappresentatati nel quartiere (Romania e Marocco). 
 
Durata del PPU espressa in settimane: Venticinque (25) 
 
Attrezzature necessarie:  
Dispositivi di protezione individuale, giubbotto di riconoscimento del PPU, eventuali attrezzature e 
materiale di consumo  per interventi di pulizia e piccola manutenzione 
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ALLEGATO 8.   


Titolo del PPU: INDAGINE SUL CONSUMO DI SUOLO  
 


Settore d’intervento (art. 3.2 f) A. del Bando):  
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE IN PARTICOLARE RIGUARDANTE INTERVENTI CHE 
POSSANO ESSERE DA VOLANO PER LO SVILUPPO SUL TERRITORIO DI FILIERE/ATTIVITÀ E 
MICROIMPRENDITORIA, CAPACI DI GENERARE MUTAMENTO E RICONVERSIONE AD UN TERRITORIO 
MAGARI A RISCHIO DI ABBANDONO O IN FASE DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE 
 
Altra Pubblica Amministrazione con cui il Comune di Torino propone il PPU:   
Provincia di Torino - Servizio Urbanistica dell’Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile 
 


Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Contenimento e controllo del consumo di suolo, dello sprawling e valorizzazione del patrimonio 
ambientale e rurale.  
 


Finalità del PPU: 
Individuazione e mappatura del rapporto tra le aree libere (aree agricole, gerbidi, ecc.) ed edificate. La 
sostenibilità ambientale può essere infatti perseguita anche mediante monitoraggio e misurazione del 
consumo di suolo, una fonte non rinnovabile e pertanto aspetto prioritario nella pianificazione urbana. 
 


Attività da realizzare e relative modalità: 
Ricognizione, condivisione e confronto tra le banche dati del Comune e della Provincia; lettura 
integrata delle informazioni territoriali così elaborate; in base ai risultati ottenuti, effettuazione di 
sopralluoghi, verifiche e analisi dello stato di fatto del territorio; predisposizione finale delle mappe 
tematiche e relazione conclusiva degli esiti delle attività in termini di indagini del consumo del suolo. 
Luogo di svolgimento delle attività: 
Tutto il territorio del Comune di Torino   
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: cinque (5) lavoratori 
 


Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 


Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
Un laureato in architettura ad indirizzo urbanistico, un perito agrario, tre geometri con adeguata 
conoscenza per le elaborazioni informatiche necessarie (dati e cartografia) 
 
Durata del PPU espressa in settimane: Venticinque (25) 
 
Attrezzature necessarie:  
Macchina fotografica (per i sopralluoghi) e foto area (per rilievi topografici); autoveicoli; attrezzatura 
informatica per traduzione cartografica con software adatti all’elaborazione QGIS (sistema 
informatico geografico). 
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ALLEGATO 9. 


Titolo del PPU: TRANSIZIONE VERSO LA NUOVA PROCEDURA SULLE CONFISCHE  
 
Settore d’intervento (art. 3.2 f) D. del Bando):  
RIORDINO STRAORDINARIO DI ARCHIVI DI TIPO TECNICO O AMMINISTRATIVO;  
 
Altra Pubblica Amministrazione con cui il Comune di Torino propone il PPU:   
Prefettura di Torino 
 
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Dal 2014 entrerà in vigore una nuova procedura per la confisca dei veicoli sottoposti a sequestro; 
entro pochi mesi la Prefettura dovrà pertanto applicare tale procedura. E’ pertanto necessario garantire 
la transizione con particolare riferimento al trattamento del pregresso 
 
Finalità del PPU: 
Azzeramento del pregresso relativo ai veicoli sottoposti a sequestro e confiscati  
 
Attività da realizzare e relative modalità: 
 In sinergia con la Prefettura di Torino, smaltimento ed azzeramento delle pratiche trattate con la 
procedura dismessa 
 
 


Luogo di svolgimento delle attività: 
Prefettura di Torino sita in V. del Carmine, 12   
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: tre (3) lavoratori 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
Scuola dell’obbligo. Buona conoscenza nell’utilizzo del pacchetto Office. Buona conoscenza scritta e 
verbale della lingua italiana  
 
Durata del PPU espressa in settimane: Venticinque (25) 
 
Attrezzature necessarie:  
Due personal computer  
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ALLEGATO 10. 


Titolo del PPU: RIORDINO DEGLI ARCHIVI DELLE CIRCOLARI E DEI CORSI DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE  
 
Settore d’intervento (art. 3.2 f) D. del Bando):  
RIORDINO STRAORDINARIO DI ARCHIVI DI TIPO TECNICO O AMMINISTRATIVO;  
 
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Stante l’importanza istituzionale, statistica a scopi di studio, è necessario garantire ed agevolare la 
consultazione da parte dell’Ufficio Studi e dei Reparti del Corpo di Polizia Municipale, delle circolari 
emanate dal Corpo nonché dei corsi di formazione  
Finalità del PPU: 
Riordino straordinario dell’archivio tecnico/giuridico delle circolari emanate dal 1970 al 1999 (anno 
dal quale sono tali circolari sono state inserite nella intranet aziendale) nonchè dell’archivio 
tecnico/amministrativo relativo ai partecipanti ai corsi di formazione frequentati dai neo assunti dal 
1953 al 2013 
 
Attività da realizzare e relative modalità: 
Digitalizzazione di circa 3000 circolari emanate dal 1970 al 1999. 
 Digitalizzazione di circa 3000 schede relative ai partecipanti ai corsi di formazione dal 1953 al 2013 
 


Luogo di svolgimento delle attività: 
Ufficio Studi e Scuola del  Corpo di Polizia Municipale sito V. Bologna, 47   
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: quattro (4) lavoratori 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
Diploma di scuola media superiore e capacità di utilizzo del personal computer; eventuale esperienza 
in ambito archivistico  
 
Durata del PPU espressa in settimane: Venticinque (25) 
 


 
Attrezzature necessarie:  
Due personal computer e due scanner 
 
 


 


ALLEGATO 11. 
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Titolo del PPU: RIORDINO DEGLI ARCHIVI DELL’ENTE DI FORMAZIONE C.S.E.A. 
 
Settore d’intervento (art. 3.2 f) D. del Bando):  
RIORDINO STRAORDINARIO DI ARCHIVI DI TIPO TECNICO O AMMINISTRATIVO;  
 
Altra Pubblica Amministrazione con cui il Comune di Torino propone il PPU:  Regione Piemonte – 
Provincia di Torino 
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
E’ necessario procedere al riordino ed alla riorganizzazione della documentazione dell’ente C.S.E.A; 
tale documentazione può infatti essere funzionale e utile a fini amministrativi  
 
Finalità del PPU: 
Censire i documenti conservati negli archivi dell’ente C.S.E.A; individuare i fondi e selezionarli al 
fine di conservare ordinatamente il materiale ancora funzionale 
 
Attività da realizzare e relative modalità: 
Schedatura dei fondi conservati, selezione conservativa delle carte, realizzazione di uno strumento per 
la consultazione 
 


 
Luogo di svolgimento delle attività: 
Nella Città di Torino, da definirsi 
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: sei (6) lavoratori 
 


 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 


 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
Diploma di scuola media superiore, eventuale diploma di archivistica o esame di archivistica superato 
all’Università 
 


 
Durata del PPU espressa in settimane: Venticinque (25) 
 
Attrezzature necessarie:  
Tre personal computer con monitor oppure tre notebook  
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ALLEGATO 12. 


Titolo del PPU: MIGLIORAMENTO DEL DECORO DI ALCUNE SCUOLE PER L’INFANZIA  


 
Settore d’intervento (art. 3.2 f) C. del Bando):  
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO URBANO, EXTRAURBANO E RURALE, COMPRESA LA 
RELATIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU- Finalità del PPU: 
Migliorare il decoro e l’accoglienza dei locali che ospitano i bambini e le bambine utenti dei servizi 
per l’infanzia.   
 
 


Attività da realizzare e relative modalità: 
Tinteggiatura dei locali di alcune strutture al fine di  sanificare gli ambienti e di renderli più 
accoglienti per ospitare i bambini e le bambine utenti del servizio.  
 


 
Luogo di svolgimento delle attività: 
Nidi e le scuole dell’infanzia nella Città di Torino 
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: sei (6) lavoratori 
 


 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 


 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
E’ preferibile che almeno tre componenti la squadra abbiano competenze specialistiche (operaio 
specializzato) 
 


 
Durata del PPU espressa in settimane: Venticinque (25) 
 
Attrezzature necessarie:  
Strumenti propri dell’attività 
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CITTA’ DI TORINO 


Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 


Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale 


Cantieri di Lavoro   
 


 


 


OGGETTO: PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA`. APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 


OPERATORI ECOMONICI IN QUALITA’ DI ATTUATORI DEI PROGETTI. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO  EURO 


147.000,00. 


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 valutazione ritenute necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli dell’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. 


           


                      


                        LA DIRIGENTE 


                                    Dolores SPESSA 


 





