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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 marzo 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: Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI, Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONI PER L'AVVIO DI TIROCINI FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta  dell'Assessore Passoni.    
 

L’Amministrazione da anni promuove e rafforza la collaborazione con il mondo 
universitario, nell’ottica della massima valorizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio e 
nell’offrire possibilità di acquisizione di significative esperienze di formazione on the job 
certificate e funzionali all’iter formativo.  

L’attività di stage, pur se limitata nel tempo, permette allo studente di conseguire 
importanti risultati che vanno dall'acquisizione di una visione più reale del mondo produttivo 
alla possibilità di verifica sul campo delle proprie attitudini, dall'acquisizione di capacità 
tecniche e comportamentali specifiche alla definizione della scelta dei propri ambiti 
professionali.  

Per tali motivi lo stage costituisce ormai pratica diffusa, rientrando a pieno titolo, nei 
normali programmi di studio, detti tirocini curriculari e di credito formativo. 

A decorrere dall’anno 2002 l’Amministrazione Comunale ha avviato e consolidato una 
reciproca e fattiva collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e con il Politecnico di 
Torino, mediante la sottoscrizione di Convenzioni Quadro, per lo svolgimento di tirocini di 
formazione e di orientamento a favore di studenti e laureati che hanno consentito di aumentare 
di anno in anno il numero di tirocinanti avviati in stage presso le varie Direzioni e Servizi della 
Città di Torino.  

Vista la prossima imminente scadenza delle convenzioni in atto (il cui schema è stato 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 marzo 2013, mecc. 
1301226/004) si ritiene di proseguire tali positive esperienze, approvando la sottoscrizione di 
due nuove Convenzioni Quadro con il Politecnico di Torino, e con l'Università degli Studi di 
Torino per l'avvio di tirocini e stage, in osservanza alla normativa vigente in materia (art. 18 
comma 1, lettera a) della Legge 196/97, nonché dal D.M. n. 142/1998, dal D.M. 270/2004, dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 3 giugno 2013, n. 74-5911 attuativa della 
L.R. n. 34/2008, nonché dall’art. 1 commi 34, 35 e 36 dell’art. 1 della Legge 92/2012, recante 
“Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita”. 

Oltre al rapporto privilegiato con le strutture universitarie cittadine negli ultimi anni la 
Città ha stipulato numerose Convenzioni con Istituti ed Enti formativi e con altre Università sia 
italiane che estere, per l’avvio di tirocini e stage previa valutazione da parte della Direzione 
Organizzazione delle esigenze organizzative aziendali e dell’osservanza delle condizioni 
dettate dalla normativa vigente sulla materia. 

Al fine di rendere omogenee le differenti Convenzioni proposte da diverse Università ed 
Enti formativi si ritiene utile che le medesime abbiano i contenuti previsti dagli artt. 1 - 2 – 3 e 
4 dello Schema di convenzione utilizzato per l’Università agli Studi di Torino. 

Per ciascun tirocinante inserito presso le strutture comunali verrà predisposto un progetto 
formativo e di orientamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
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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, per le ragioni e le finalità espresse in narrativa, gli schemi delle 

Convenzioni Quadro sia con l’Università agli Studi di Torino (all. 1), che con il 
Politecnico di Torino (all. 2), volte all'avvio di tirocini di formazione e di orientamento 
per studenti, laureandi e/o laureati, che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, le quali alla scadenza potranno essere rinnovate con apposito 
provvedimento; 

2) di autorizzare il Direttore della Direzione Organizzazione alla stipulazione delle 
Convenzioni Quadro di cui al punto 1);  

3) di autorizzare il Direttore o il Dirigente della Direzione Organizzazione alla stipulazione 
delle Convenzioni con altre Università italiane e straniere, e con gli Istituti Formativi, le 
quali dovranno essere redatte nel rispetto dei contenuti previsti dagli artt. 1 - 2 - 3 e 4 dello 
Schema di Convenzione utilizzato per l’Università agli Studi di Torino.  
In attuazione al disposto dell’art.1, commi 34 – 36 della Legge n. 92/2012 e disciplinato 
dalla Deliberazione della Giunta regionale n.74-5911 del 3 giugno 2013, al tirocinante 
può essere corrisposta un indennità di partecipazione al tirocinio, obbligatoria 
esclusivamente per i tirocini extra-curriculari. 
Di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’eventuale indizione di offerta di 
tirocinio formativo con borsa lavoro e del relativo impegno di spesa; 

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.   
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L’Assessore al Personale 
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Enrico Donotti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

 
 

 
Verbale n. 14 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 
31 marzo 2014. 
 
 
 
 
 
 
   




























