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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 aprile 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI.  
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE "RECIPROCA 
SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2014. CONTRIBUTO DI COMPAGNIA DI 
SAN PAOLO. ENTRATA E SPESA EURO 1.453.400,00.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi e dell’Assessore Mangone.  
 

La crisi continua a colpire con particolare intensità il territorio torinese e impatta in 
maniera significativa sulla qualità di vita di un numero crescente di persone.  

In questa particolare situazione, i voucher (buoni lavoro) per il lavoro occasionale si sono 
rivelati uno strumento che contrasta il disagio economico di una consistente fascia di cittadini, 
rafforza il senso di appartenenza alla comunità locale e valorizza le esperienze di sussidiarietà 
orizzontale, come quelle realizzate attraverso il progetto “Reciproca Solidarietà e Lavoro 
Accessorio” avviato già dal 2010 dalla Compagnia di San Paolo in collaborazione con la Città. 

In una accezione di welfare di comunità e coerentemente con i propositi espressi dalla 
Compagnia di San Paolo, la Città intende coinvolgere anche per l’anno 2014 i cittadini in 
situazione di disagio economico derivante dalla crisi in attività retribuite promosse da enti 
senza fini di lucro che abbiano come riferimento la “cura della comunità”, utilizzando lo 
strumento dei voucher per il lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi dell’art. 70 del 
D.Lgs. 276/03 e s.m.i., con l’intento di sostenere il reddito di nuclei familiari in difficoltà, 
rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale e rendere disponibili risorse lavoro alla 
collettività per offrire ulteriori servizi al territorio.  

In questa accezione e con un approccio fondato sull’inclusione attiva, la Città ha aderito 
con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1302301/19) dell’11/6/2013 alla 
Sperimentazione proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla Nuova Carta 
Acquisti (social card), ed ha approvato in seguito, con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 1303254/19) del 09/07/2013, specifici Accordi di collaborazione con gli Enti non profit 
che aderiscono al Tavolo Coordinamento Rete contrasto alla Povertà e con le OO.SS. 
maggiormente rappresentative e le ACLI per la realizzazione della Sperimentazione e dei 
previsti progetti personalizzati a favore dei beneficiari della Carta Acquisti. 

La Legge 92/2012 ha modificato gli articoli 70 e 72 del D.Lgs. 276/2003, ribadendo che 
sono da intendersi “accessorie” le prestazioni di lavoro meramente occasionali, ha eliminato 
una serie di causali oggettive e soggettive sostituendole con una disposizione che prevede un 
limite di carattere economico al compenso annuale in capo al lavoratore e non più al 
committente. 

Tuttavia, nella logica di questo progetto, le Linee Guida per il 2014 dell'iniziativa 
"Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio", elaborate dalla Compagnia di San Paolo 
congiuntamente alla Città, individuano come attività finanziabili quelle che hanno come 
riferimento la “cura della comunità” in senso lato e che possono essere ricomprese nelle 
seguenti categorie: 
- pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti; 
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli; 
- attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale; 
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- attività a carattere solidale e di aggregazione sociale. 

La ricaduta positiva su famiglie e persone in difficoltà economica per cause dipendenti 
dalla crisi occupazionale – i cittadini torinesi complessivamente coinvolti a partire dal 
2010 sono stati più di 2.000 - ha motivato il Comitato di Gestione di Compagnia di San 
Paolo a deliberare anche per il 2014 l’assegnazione alla Città di Torino di un contributo 
di Euro 1.453.400,00 per la realizzazione dell’iniziativa “Reciproca solidarietà e lavoro 
accessorio”, assegnazione comunicata dalla Fondazione con lettera n. prot. 
2014.AAI886.U1176 del 2 aprile 2014, da gestirsi attraverso l’assegnazione di contributi 
ad enti no profit, secondo le Linee Guida della Compagnia.  
La Città intende utilizzare il contributo della Compagnia di San Paolo nei seguenti modi: 

- Concessione di contributi per la somma, in prima istanza, di Euro 1.000.000,00 ad enti no 
profit (committenti), secondo le modalità disciplinate nell’allegata bozza di invito a 
presentare proposte di attività di lavoro occasionale, parte integrante della presente 
deliberazione. 

 Della cifra di cui sopra si riserva la somma di Euro 256.000,00 per la realizzazione di un 
massimo di n. 8 progetti di attività di lavoro occasionale di tipo accessorio rientranti nella 
sperimentazione della Nuova Carta Acquisti. 

 I committenti (enti no profit) potranno presentare richieste di contributo per l’acquisto di 
buoni lavoro (voucher) con cui retribuire le attività di lavoro occasionale. I suddetti enti 
no profit, in accordo con il Regolamento per le Attività Istituzionali della Compagnia di 
San Paolo e ai sensi dell’art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e del1’art. 1 del 
Regolamento n. 206 “Modalità di erogazione dei contributi” approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/001) in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 
gennaio 1995 e successive modificazioni, sono individuati come segue: 

associazioni, fondazioni, comitati o enti affini, comunque privi di scopo di lucro e 
di connotazioni partitiche o sindacali, ivi incluse le cooperative di solidarietà 
sociale di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i.; enti pubblici o 
pubblico-privati, o enti senza fini di lucro da essi partecipati; enti religiosi di 
diversa natura giuridica. 

 Non potranno beneficiare di contributi le associazioni di categoria, gli ordini 
professionali e i club, costituiti in forma associativa, di imprenditori e professionisti. 

- Concessione di un contributo per la somma di Euro 180.000,00 alla Fondazione Camillo 
Cavour, che ha presentato richiesta con lettera prot. n. 2156/2014 del 04/04/2014 
acquisita al nostro protocollo in data 08/04/2014 n. 1423 e relativa attestazione di 
ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 6 c. 2 L. 122/2010 (all. 1) per le attività 
di lavoro occasionale di tipo accessorio di supporto alla fruizione del complesso museale 
e del parco storico del Castello Cavour di Santena, da retribuire attraverso l’erogazione 
di buoni lavoro (voucher); 

- Concessione di un contributo per la somma di Euro 48.000,00 al Comitato Urban, che ha 
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presentato richiesta con lettera prot. n. 158 del 04/04/2014, acquisita al nostro protocollo 
in data 10/04/2014 con il n. 1507 e relativa attestazione di ottemperanza alle disposizioni 
previste dall’art. 6 c. 2 L. 122/2010 (all. 2) per le attività di lavoro occasionale di tipo 
accessorio di supporto al progetto “Barriera Amica”, da retribuire attraverso l’erogazione 
di buoni lavoro (voucher); 

- Concessione di un contributo per la somma di Euro 40.000,00 al Comitato Solenne 
Ostensione della  Sindone 2015, che ha presentato richiesta con lettera del 10/04/2014 
acquisita al nostro protocollo in data 11/04/2014 con il n. 1520 e relativa attestazione di 
ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 6 c. 2 L. 122/2010 (all. 3) per le attività 
di lavoro occasionale di tipo accessorio di supporto all’organizzazione dell’evento, da 
retribuire attraverso l’erogazione di buoni lavoro (voucher); 

- Concessione di un contributo per la somma di Euro 12.000,00 al Comitato Progetto Porta 
Palazzo The Gate, che ha presentato richiesta con lettera prot. n. 2215 del 09/04/2014 
acquisita al nostro protocollo in data 11/04/2014 con il n. 1521 e relativa attestazione di 
ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 6 c. 2 L. 122/2010 (all. 4) per le attività 
di lavoro occasionale di tipo accessorio di supporto al progetto “Scopri Porta Palazzo”, da 
retribuire attraverso l’erogazione di buoni lavoro (voucher); 

- In ragione della situazione di forte incertezza che pervade il sistema economico locale, la 
Città si riserva la facoltà di destinare la rimanente somma di Euro 173.400,00 per la 
concessione di contributi a sostegno di progetti speciali che vedano come destinatari 
gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali. L’Amministrazione sottoporrà tali 
progetti alla valutazione della stessa commissione, di seguito citata, che verrà nominata 
per individuare gli enti no profit che risponderanno al suddetto invito a presentare 
proposte di attività di lavoro occasionale (all. 5). Qualora, entro il 30 settembre 2014, non 
si verificassero le condizioni per erogare la somma suddetta, tale somma o parte residua 
di essa, confluirà nel fondo destinato al bando (invito a presentare proposte di Lavoro 
Occasionale di tipo Accessorio) di cui all’all. n. 5, sia per esaurire le richieste di 
contributo pervenute e non soddisfatte per esaurimento di fondi, sia per riaprire, 
eventualmente, i termini del bando.  
I beneficiari finali dell’intervento di sostegno al reddito (prestatori di lavoro occasionale 

di tipo accessorio), potranno percepire all’interno del presente progetto, nell’anno in corso, una 
cifra massima di Euro 3.000,00 netti (pari ad Euro 4.000,00 lordi). Essi dovranno essere 
maggiorenni, residenti in Torino, con regolare permesso di soggiorno, in base alle norme 
vigenti, se provenienti da Stati non appartenenti all’Unione Europea, rientrare in una fascia di 
reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a Euro 
25.000,00 e dovranno inoltre appartenere ad una delle seguenti categorie: 

- percettori di prestazioni di integrazione salariale; 
- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione; 
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, conseguente a un “contratto di 
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solidarietà” (in questo caso la norma prevede che le prestazioni occasionali e 
accessorie non possano essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il 
quale si svolge il rapporto a tempo parziale); 

- disoccupati iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il 
Centro per l’Impiego di riferimento; 

- giovani con meno di 29 anni di età inoccupati alla ricerca della prima occupazione, 
iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per 
l’Impiego di riferimento; 

- giovani con meno di 29 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso 
l’università. 

I disoccupati e gli inoccupati alla ricerca della prima occupazione devono essere iscritti 
nelle liste dei lavoratori disponibili presso un Centro per l’Impiego della Regione Piemonte. 

Il contributo è destinato unicamente all’acquisto di voucher per le prestazioni di lavoro 
occasionale di tipo accessorio e si ritiene opportuno prevedere che la sua erogazione, salvo 
vincoli interni di cassa o particolari necessità legate alla tempistica della realizzazione del 
progetto, avvenga nel seguente modo: 
- il 90% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di avvenuta validazione del 

progetto e dell’individuazione dei prestatori, tenuto conto della data di inizio attività 
indicata nella richiesta di contributo; 

- il 10% a saldo, previa presentazione entro 40 gg. dal termine dell’attività finanziata, 
dell’attestazione dell’effettiva esecuzione dell’attività e contestuale richiesta di 
pagamento corredata di idonea rendicontazione finale. 
La procedura di presentazione delle richieste di contributo sarà a sportello e le stesse 

potranno essere presentate dalla data di pubblicazione dell’invito e fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili (comunque non oltre il 31 ottobre 2014), presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City con le modalità previste 
dall’allegata bozza di invito a presentare richieste di contributo, parte integrante della presente 
deliberazione, che sarà consultabile sul sito web della Città www.comune.torino.it/lfs. 

Una commissione, nominata dal Dirigente dell’Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, 
Innovazione e Smart City integrata da un componente designato dalla Compagnia di San Paolo, 
e - per le proposte riguardanti la sperimentazione della nuova carta acquisti - da un componente 
designato dalla Direzione Politiche sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, provvederà 
periodicamente a valutare l’ammissibilità delle domande pervenute e a validare le attività 
proposte in relazione alla tipologia, alle finalità ed al rispetto dei criteri definiti nel presente 
atto. 

Le richieste verranno esaminate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto 
dell’ordine cronologico di arrivo, con facoltà della commissione di procedere al riparto delle 
risorse sopra indicate, adeguando eventualmente l’entità del contributo richiesto secondo la 
finalità ultima del progetto che è quella del sostegno al reddito delle persone in difficoltà 

http://www.comune.torino.it/lfs
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economica. 

La commissione valuta anche i progetti speciali che vedano come destinatari gruppi di 
lavoratori coinvolti in crisi aziendali e finanziabili per la somma massima di Euro 173.400,00.  

Non saranno presi in considerazione i progetti con richiesta di contributo inferiore ad 
Euro 4.000,00 e superiore ad Euro 36.000,00, salvo casi particolari che dovranno essere valutati 
di volta in volta dalla commissione sopra indicata, anche in relazione alle disponibilità 
finanziarie. 

Con lettera di Compagnia di San Paolo n. prot. 2014.AAI886.U1176 del 2 aprile 2014 
(all. 6) è stata data comunicazione dell’ assegnazione del contributo di Euro 1.453.400,00, 
eventuali oneri fiscali inclusi, entrata accertata con determinazione 
dirigenziale(mecc.1437086/23) del 07/04/2014, per la realizzazione del progetto “Reciproca 
Solidarietà e Lavoro Accessorio” per il 2014 secondo le modalità definite nelle Linee Guida 
per il 2014 pubblicate dalla Fondazione sul proprio sito www.compagnia.torino.it.  

Come  indicato nella lettera suddetta il versamento del contributo avverrà in due tranche: 
1. il 70% a titolo di anticipo, a seguito del pervenimento di bozza della deliberazione 

comunale indicante le modalità di avvio del progetto; 
2. il 30% a titolo di saldo, a seguito del pervenimento del prospetto di monitoraggio 

relativo al primo semestre di attività che rendiconti l’utilizzo della prima tranche. 
L’opportunità derivante dalla partecipazione al progetto, per i cittadini che presteranno 

attività di lavoro occasionale, rientra tra le modalità di incentivazione dell’autonomia delle 
persone mediante percorsi di inserimento lavorativo e attività formative, previste dalla 
deliberazione che disciplina l’erogazione dei contributi di assistenza economica (deliberazione 
del Consiglio Comunale mecc. 0005700/019 e s.m.i) e dalla relativa circolare applicativa. 

Occorre, pertanto, approvare la realizzazione del progetto “Reciproca Solidarietà e 
Lavoro Accessorio” per l’anno 2014 per dare avvio alle procedure progettuali. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1205288/128) del 16 ottobre 
2012 (all 7). 

Ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e) della Legge 190/2012, non si è a conoscenza dell’esistenza 
di legami di parentela e affinità fino al secondo grado con titolari, amministratori, soci, 
dipendenti dei soggetti beneficiari già individuati nel presente atto.  

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 

http://www.compagnia.torino.it/
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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 la realizzazione del progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” per 

l’anno 2014, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate; 

2) di prendere atto che il finanziamento complessivo del progetto trova copertura sui fondi 
assegnati alla Città di Torino da Compagnia di San Paolo per Euro 1.453.400,00, così 
come comunicato dalla stessa con lettera n. prot. 2014.AAI886.U1176 del 2 aprile 2014, 
citata in narrativa, già accertati con determinazione dirigenziale (mecc. 1437086/23) del 
07/04/2014; 

3) di approvare la bozza di invito a presentare richieste di contributo allegata al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale e di demandare al Dirigente incaricato l’adozione 
di tutti gli atti che si renderanno necessari per l’avvio delle procedure relative, anche 
apportando al testo approvato le eventuali variazioni di carattere non sostanziale che si 
riterranno opportune; 

4) di approvare l’erogazione di contributi per le attività di lavoro occasionale di tipo 
accessorio da retribuire attraverso l’erogazione di buoni lavoro (voucher) per la somma 
di Euro 1.000.000,00 da destinarsi ad enti no profit così come individuati in narrativa; 

5) di approvare la modalità di presentazione delle richieste di contributo con procedura a 
sportello, come descritto in narrativa; 

6) di stabilire in Euro 4.000,00 il limite minimo e in Euro 36.000,00 il limite massimo di 
contributo erogabile al singolo committente, salvo casi particolari che dovranno essere 
valutati di volta in volta dalla commissione di cui al punto 18) del presente dispositivo, in 
relazione alle disponibilità finanziarie; 

7) di stabilire che gli enti no profit (committenti) potranno accedere al contributo 
esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste e secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle richieste e che è facoltà dell’Amministrazione procedere al 
riparto delle risorse disponibili, adeguando eventualmente l’entità del contributo richiesto 
in relazione alla finalità ultima del progetto (sostegno al reddito delle persone in difficoltà 
economica); 

8) di stabilire, nel rispetto dell'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e del Regolamento 
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per le modalità di erogazione dei contributi n. 206 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 (mecc. 
9407324/001) e successive modificazioni, che l’erogazione del contributo avverrà, salvo 
vincoli interni di cassa, per il 90% a titolo di anticipo, a seguito della validazione del 
progetto, tenuto conto della data di inizio attività indicata nella richiesta di contributo e 
del completamento dell’individuazione dei prestatori e per il 10% a saldo, previa 
presentazione entro 40 gg. dal termine dell’attività finanziata, dell’attestazione 
dell’effettiva esecuzione dell’attività e contestuale richiesta di pagamento corredata di 
idonea rendicontazione finale; 

9) di stabilire che i beneficiari finali dell’intervento, altrimenti denominati prestatori di 
lavoro occasionale di tipo accessorio, siano i cittadini maggiorenni, residenti in Torino 
così come descritti in narrativa; 

10) di stabilire che l’opportunità derivante dalla partecipazione al progetto, per i cittadini che 
presteranno attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, rientra tra le modalità di 
incentivazione dell’autonomia delle persone mediante percorsi di inserimento lavorativo 
e attività formative, previste dalla deliberazione che disciplina l’erogazione dei contributi 
di assistenza economica (deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 0005700/19 e 
s.m.i.) e dalla relativa circolare applicativa; 

11) di stabilire che il limite di importo erogabile dal presente progetto al singolo prestatore in 
un anno solare, sarà di Euro 3.000,00 netti complessivi, corrispondenti per il committente 
ad Euro 4.000,00 lordi; 

12) di approvare l’erogazione del contributo di eEuro 180.000,00 (al lordo di eventuale 
ritenuta di legge) alla Fondazione Camillo Cavour, Piazza Visconti Venosta, 2 – 10026 
Santena (TO) - C.F. 82004870018, che ha presentato richiesta con lettera acquisita al 
nostro protocollo in data 08/04/2014 n. 1423 per le attività di lavoro occasionale di tipo 
accessorio di supporto alla fruizione del complesso museale e del parco storico del 
Castello Cavour di Santena da retribuire attraverso l’erogazione di buoni lavoro 
(voucher); 

13) di approvare l’erogazione del contributo di Euro 48.000,00 (al lordo di eventuale ritenuta 
di legge) al Comitato URBAN, Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino - C.F. 
97619990019, che ha presentato richiesta con lettera acquisita al nostro protocollo in data 
10/04/2014 n. 1507 per le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio di supporto al 
progetto “Barriera Amica 2014”, da retribuire attraverso l’erogazione di buoni lavoro 
(voucher); 

14) di approvare l’erogazione del contributo di euro 40.000,00 (al lordo di eventuale ritenuta 
di legge) al Comitato Solenne Ostensione della Sindone 2015, Via XX Settembre, 83 – 
10122 Torino - C.F. 97778340014, che ha presentato richiesta con lettera acquisita al 
nostro protocollo in data 11/04/2014 n. 1520 per le attività di lavoro occasionale di tipo 
accessorio di supporto all’organizzazione nei prossimi mesi del 2014, nelle sedi 
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interessate dall’evento dell’Ostensione, da retribuire attraverso l’erogazione di buoni 
lavoro (voucher); 

15) di approvare l’erogazione del contributo di Euro 12.000,00 (al lordo di eventuale ritenuta 
di legge) al Comitato Progetto Porta Palazzo The Gate, Piazza della Repubblica ,6/e – 
10122 Torino - C.F. 97579230018, che ha presentato richiesta con lettera acquisita al 
nostro protocollo in data 11/04/2014 n. 1521 per le attività di lavoro occasionale di tipo 
accessorio di supporto al Progetto “Scopri Porta Palazzo”, da retribuire attraverso 
l’erogazione di buoni lavoro (voucher); 

16) di approvare che la somma di Euro 173.400,00 sia destinata all’erogazione di contributi 
per le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio di progetti speciali, presentati da 
enti no profit, che vedano come destinatari gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali; 

17) di approvare che le modalità di presentazione e di approvazione dei progetti indicati al 
punto 16) siano le stesse previste per le proposte presentate in risposta all’invito di cui al 
punto 3) e che qualora, entro il 30 settembre 2014, non si verificassero le condizioni per 
erogare la somma suddetta o parte residua di essa, tale somma confluirà nel fondo 
destinato al bando (invito a presentare proposte di Lavoro Occasionale di tipo 
Accessorio) di cui all’all. n. 5, sia per esaurire le richieste di contributo pervenute e non 
soddisfatte per esaurimento di fondi, sia per riaprire, eventualmente, i termini del bando; 

18) di demandare al Dirigente dell’Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e 
Smart City, la nomina della commissione che, integrata da un componente designato dalla 
Compagnia di San Paolo e - per le proposte riguardanti la sperimentazione della nuova 
carta acquisti - da un componente designato dalla Direzione Politiche sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie, - procederà a valutare l’ammissibilità delle domande pervenute 
ed a validare le attività proposte, in relazione alla tipologia, alle finalità ed al rispetto dei 
criteri definiti nel presente atto; 

19) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti necessari e conseguenti alla 
individuazione dei committenti anche nel rispetto dell’art. 1 c. 9 lett. e) della Legge 
190/2012; 

20) di subordinare l'approvazione della determinazione d'impegno alla presentazione, da 
parte di tutti i soggetti beneficiari, di apposita attestazione concernente il rispetto dell'art. 
6, comma 2, della Legge 122/2010, che dovrà costituire allegato dei suddetti atti; 

21) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

22) 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. L gs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

 Il Vicesindaco 
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Elide Tisi 
 

 
L’Assessore al Lavoro, Commercio, Attività Produttive,  

Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 18 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° 
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comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
22 aprile 2014. 
 
 
    


	p. il Direttore Finanziario




o
l'n^cita theGate
PortaPalazzo


Prot. n. 2215


All'attenzione di


CITTA' DI TORINO
AREA LAVORO SVILUPPO FONDI EUROPEI


INNOVAZIONE E SMART CITY


Data


Avv. Domenico Magone
Assessore alla Formazione professionale, alle
Politiche attive del lavoro. Promozione e
Occupazione giovanile e femminile
Via Meucci, 4 -10121 Torino


Dott. Gianfranco Presimi
Direzione Area Sviluppo, Fondi Europei,
Innovazione e Smart City
Via Braccìni, 2 -10141 Torino


Oggetto: Richiesta di contributo per il progetto "Scopri Porta Palazzo".


Il progetto "Scopri Porta Palazzo" intende promuovere e valorizzare il quartiere di Porta
Palazzo come risorsa della città di Torino in ambito turistico e culturale, nonché rafforzare il
legame tra la cittadinanza di Torino e questo quartiere. Tra le risorse importanti del quartiere
piazza della Repubblica è uno dei luoghi storici da valorizzare.


Al fine di dare nuova vitalità a questa importante piazza di Torino la Giunta comunale, con delibera
n. 2013 07529/016 del 18 dicembre 2013, ha affidato al Comitato il compito di progettare
iniziative che animino l'area in ottica culturale e ricreativa.


Il progetto sviluppato prevede la realizzazione di una serie di manifestazioni domenicali che
restituisca alla cittadinanza questa grande piazza. I prestatori saranno coinvolti nella realizzazione
di queste manifestazioni ed eventuali altre a seguire, nonché nelle attività promozionali
complementari.


Descrizione sintetica delle attività realizzabili;


Sostegno alla realizzazione di eventi e attività culturali e aggregativi a Porta Palazzo organizzate dal
Comitato Progetto Porta Palazzo o da realtà associative del quartiere con l'obbiettivo di
promuovere un'immagine diversa del quartiere ed un utilizzo diverso dei suoi spazi non solo
funzionali e commerciali, ma anche ludici e ricreativi.


Comitato Progetto Porta Palazzo The Gate - piazza della Repubblica 6/E, 10122 Torino - Italia
Tei. (+39) 011 5216242 Fax.(+39) 011 4358533 e-mail qate@etabeta.it
Sede legale Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino - C.F. 97579230018







Attività di promozione culturale del quartiere di Porta Palazzo.
Altri servizi: i servizi che il Comitato offrirà al territorio attraverso il lavoro accessorio potranno
nascere da esigenza portate da Istituzioni e soggetti che operano a vario titolo nel quartiere, i
prestatori potrebbero essere inseriti in attività avviate durante lo sviluppo del progetto stesso.


Per lo svolgimento delle attività sopracitate si intende coinvolgere 3 lavoratori accessorio per 400
ore ciascuno per un totale di 1200 ore.


Per tali ragioni si richiede di accedere a un contributo di euro 12,000,00.


Porgo cordiali saluti.


Torino, 9 aprile 2014


Comitato Progetto Porta Palazzo The Gate - piazza della Repubblica 6/E, 10122 Torino - Italia
Tei. (+39)011 5216242 Fax.(+39) 011 4358533 e-mail gate@etabeta.it
Sede legale Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino - C.F. 97579230018







PortaPalazzo
Alla Città di Torino
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema
Informativo
Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2 -10141 Torino


Oggetto: progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno 2014". Richiesta di finanziamento.
Attestazione ai sensi deil'art. 6 comma 2 del Decreto Legge 31,05.2010 n. 78 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi), convcrtito dalla L. 30.07.2010 n. 122.


La sottoscritta llda Curti in qualità di Legale Rappresentante di: Comitato Progetto Porta Palazzo
Con sede in Torino, Piazza della Repubblica 6/E
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 445 del 28.12.2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


attesta


x che Comitato Progetto Porta Palazzo si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78,
convertito dalla L. 122/2010, art. 6 comma 2


ovvero


o che il Decreto Legge n. 78, convertito dalla L. 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica a


in quanto:
• ente previsto nominativamente da! 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
• associazion e di promozione sociale
• ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su


proposta del Ministero vigilante
• società


LUOGO e DATA
Torino, 09/04/2014 ^


"alle-:-;:: '(fr$ì.:ìtrf IHU.; Torino


/ ;Gomitalo Progetto Porta Palazzo Piazza della Repubblica 6/e 10122 Torino - Italia
Tei. (+39) 011.521.6242 Fax.(+39) 011.435.8533 e-mail gatk@akabeta.it


Sede legale Piazza Palazzo di Città 1 10122 Torino c.f 9757£330018
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Invito a presentare proposte di attività di lavoro occasionale di tipo accessorio da 


finanziare nell’ambito del progetto 


 


“RECIPROCA SOLIDARIETA’ E LAVORO ACCESSORIO” 
 


 


INDICE: 


1) Finalità e natura del progetto 


 


2) A chi è rivolto il presente invito: 


2.1 Beneficiari finali dell’intervento (prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio) 


2.2 Soggetti attuatori beneficiari del contributo(committenti) 


3) Attività finanziabili 


 


4) Risorse disponibili, limiti e modalità di erogazione per singolo progetto 


 


5) Modalità di presentazione delle proposte – domande di contributo 


 


6) Modalità di selezione delle proposte – domande di contributo 


 


7) Monitoraggio e controllo 


 


8) Obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 


 


9) Valore complessivo del voucher e coperture 


 


10) Procedura  di utilizzo dei buoni lavoro (voucher) 


 


11) Informativa 


 


12) Pubblicazione dell’invito 


 


Nota finale 
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1. Finalità e natura del progetto 


 
Il progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” intende sostenere i cittadini colpiti dalla crisi attraverso 


contributi a progetti promossi da enti senza fini di lucro che abbiano come riferimento la cura della comunità e che 


prevedano lo svolgimento di attività retribuite attraverso lo strumento dei voucher (buoni lavoro) per il lavoro 


occasionale ai sensi degli articoli 70 e 72 del D.Lgs. 276/03 e s.m.i. come modificati dalla Legge 92/2012. L’obiettivo è 


integrare il reddito di nuclei familiari in difficoltà, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale e rendere 


disponibili risorse lavoro alla collettività per offrire ulteriori servizi al territorio. 


La Città intende coinvolgere anche per l’anno 2014, coerentemente con i propositi espressi dalla  Fondazione 


Compagnia di San Paolo, attraverso il progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”, i cittadini colpiti dalla crisi 


in attività retribuite promosse da enti senza fini di lucro. 


Le risorse sono destinate esclusivamente all’acquisto dei buoni lavoro a favore dei prestatori di lavoro occasionale di 


tipo accessorio in possesso dei requisiti specificati di seguito. Non sono pertanto previste risorse a copertura di altre 


spese. 


Per la realizzazione del progetto sono coinvolti fattivamente la Compagnia di San Paolo – Area Politiche Sociali – quale 


ente finanziatore, la Direzione Regionale Piemonte dell’INPS e la Direzione Regionale Piemonte dell’INAIL con attività 


di supporto ed assistenza tecnica. 


Sarà possibile formulare domande di chiarimento sull’iniziativa ai seguenti indirizzi e-mail, specificando sempre 


nell’oggetto “voucher - progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio””: 


− per la Compagnia di San Paolo:  daniela.gregnanin@compagnia.torino.it; 


− per l’INPS:    lavorooccasionale.Piemonte@inps.it; 


− per il Comune di Torino:   lavoroaccessorio@comune.torino.it; 


− per l’INAIL: per gli aspetti assicurativi:  e.ubaldi@inail.it ; 


     per gli aspetti prevenzionali:  ma.gullo@inail.it 


 


 


2. A chi è rivolto il presente invito 
 


Il presente Invito è rivolto, in esecuzione della deliberazione della G.C. del xx/xx/2014 n. mecc. 20140xxxx/023 e nel 


rispetto dei vincoli statutari di Compagnia di San Paolo, esclusivamente ad enti no profit, per la presentazione di 


proposte di attività di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuibili attraverso l’erogazione del voucher (altrimenti 


detto buono lavoro). 


Per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio si intendono quelle attività non riconducibili a tipologie 


contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, rese nell’ambito di attività di lavoro meramente occasionale, 


come previsto dalla normativa vigente. 


Le modifiche apportate dalla Legge 92/2012 agli articoli 70 e 72 del D.Lgs. 276/2003, ribadendo che sono da intendersi 


“accessorie“ le prestazioni di lavoro meramente occasionale, hanno eliminato una serie di causali oggettive e 


soggettive sostituendole con una disposizione che prevede un limite di carattere economico di 5.050 Euro netti (pari a 


6.740 Euro lordi) rivalutato per il 2014, sulla base della variazione dell’indice ISTAT, riferito al compenso massimo che 


il lavoratore occasionale può percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti. 


 


Considerato il modesto apporto economico in capo al lavoratore, certamente non in grado di costituire solido 


sostentamento economico del lavoratore stesso, la nozione di lavoro accessorio come attività meramente occasionale 


è oggi oggettivamente delineata, così come esplicitato nella Circolare n. 4/2013 del Ministero del Lavoro e delle 


Politiche Sociali, proprio dal riferimento quantitativo al compenso annuale in capo al lavoratore e non più al 


committente. 


La medesima Circolare ministeriale, inoltre, fa esplicito riferimento alle circolari INPS n. 88/2009 e n. 17 del 


03/02/2010, secondo cui: “… la natura di accessorietà comporta che le attività (…) debbano essere svolte direttamente 


a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato 


al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o 


una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso 


dell’appalto o della somministrazione”. 


Non potranno perciò accedere al finanziamento progetti che utilizzino il lavoro occasionale di tipo accessorio per 
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attività che soddisferebbero esigenze ordinarie del committente, con un pieno coinvolgimento del prestatore nel ciclo 


produttivo del datore di lavoro o che rientrino nelle attività istituzionali svolte per conto, ad esempio, di Enti pubblici.  


 


Per articolare in modo preciso, nella fattibilità concreta, durata, attività, committenti e destinatari/prestatori occorre 


tener conto della coerenza tra le finalità del progetto come sopra esplicitate e i vincoli normativi legati alla natura 


occasionale delle prestazioni di lavoro accessorio. 


 


A garanzia del rispetto della normativa vigente – a tutela di committenti e prestatori - si raccomanda l’attenta lettura 


del presente Invito in tutte le sue parti, in particolare dei paragrafi relativi agli obblighi previsti dal  D.Lgs.81/08, ed al 


valore e copertura dei voucher. 


 


 2.1 Beneficiari finali dell’intervento (prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio) 


Coerentemente con la doppia finalità del progetto ed i vincoli normativi legati alla natura occasionale delle prestazioni 


di lavoro accessorio, come sopra esplicitati, potranno essere beneficiari finali dell’intervento, di seguito denominati 


Prestatori, i cittadini maggiorenni:  


• residenti nel Comune di Torino (almeno dal 01/03/2014); 


• in possesso del permesso di soggiorno in base alle norme vigenti, se cittadini di Stati non appartenenti 


all’Unione Europea; 


• rientranti in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore 


a 25.000 Euro, verificata attraverso la dichiarazione ISEE in corso di validità eventualmente anche 


attraverso la produzione di ISEE istantaneo; 


che appartengano rispettivamente, ai sensi della normativa vigente, ad una delle seguenti tipologie: 


- percettori di prestazioni di integrazione salariale; 


- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione;  


- lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale conseguente a un “contratto di solidarietà” (in questo 


caso, le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di 


lavoro con il quale si svolge il rapporto a tempo parziale); 


- disoccupati iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili; 


- giovani con meno di 29 anni di età, inoccupati alla ricerca della prima occupazione; 
- giovani con meno di 29 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università. 


I disoccupati ed i giovani inoccupati devono necessariamente essere iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili 


presso un Centro per l’Impiego della Regione Piemonte. 


 


I potenziali Prestatori, dopo aver preso visione dell'informativa (Allegato 4 - D3_1 informativa prestatore), potranno 


presentare domanda di partecipazione sottoscrivendo l'allegata dichiarazione di disponibilità (Allegato 5 - D3_2 


disponibilità prestatore) presso il Committente da cui sono individuati, oppure presso i Servizi per il Lavoro della Città: 


 


SEDI  in attesa di conferma da M.MURABITO 


 


Centro Lavoro Torino Via Carlo del Prete 79 


 tel. 011 44 34245 – 34250 


ORARIO 


lunedì 15.00-18.00; mart. e giov. 9.30 - 13.00 e 14.00-18.00; merc. e 


ven. 9.30 – 18.00 (orario continuato); sabato 9.30 - 12.30. 


 


 


Sportello OccupABILE - Esclusivamente per i residenti in 


circoscrizione 6  - corso Palermo 122 tel. 011 44 20996  


 


 


Lunedì, ven. e sabato 9.00-13.00; mart. e merc..  14.00-18.00. 


 


La sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità non presuppone il diritto all’inserimento in una attività di 


lavoro accessorio. La scelta dei prestatori è esclusiva facoltà dei committenti che devono ispirarsi per quanto 


possibile, ad un criterio rotativo, che privilegi chi non ha ancora avuto accesso a questa misura di aiuto. 
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2.2 Soggetti attuatori beneficiari del contributo (committenti) 


 


Nello spirito di questo progetto, per i vincoli derivanti dallo Statuto della Città, dal Regolamento n. 206 “Modalità di 


erogazione dei contributi” (deliberazione G.C. n. mecc. 9407324/001) e dallo Statuto della Compagnia: 


- le erogazioni non sono consentite a soggetti profit e le attività devono essere coerenti con i fini istituzionali, 


la storia, le tradizioni, le vocazioni e gli interessi della Città; 


- il carattere di accessorietà delle prestazioni pone la condizione che le attività svolte non debbano rientrare 


nella mission aziendale del soggetto committente, né che possano rivestire carattere continuativo. 


Il presente invito è rivolto, in esecuzione della deliberazione della G.C. del xx/03/2014 n. mecc. 20140xxxx/023 , 


esclusivamente ad enti no profit, per la presentazione di proposte di attività che prevedano l’erogazione del voucher 


per retribuire prestazioni di lavoro accessorio. 


 


NB:  


Il Regolamento per le attività istituzionali della Compagnia di San Paolo, coerentemente con il Regolamento della 


Città succitato, individua le categorie di enti (nel presente documento indicate come committenti) che possono 


beneficiare degli interventi della Compagnia così come segue: 


• Enti comunque privi di scopo di lucro, ivi incluse le cooperative di solidarietà sociale di cui alla legge 8 novembre 


1991, n. 381 e successive modificazioni e le imprese sociali di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155; 


• Enti pubblici o pubblico-privati, enti territoriali aventi finalità di carattere generale, quali comuni, province, 


regioni o enti senza fini di lucro da essi partecipati; 


• Enti religiosi di diversa natura giuridica. 


Non rientrano tra le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi le associazioni di categoria, gli ordini 


professionali e i club, costituiti in forma associativa, di imprenditori e professionisti. Inoltre, non possono assumere la 


qualità di committenti società o altri organismi aventi scopo di lucro o connotazioni partitiche o sindacali. 
 


Gli enti no profit dovranno presentare proposte concrete di attività aggiuntive o complementari a quelle già svolte, 


che abbiano come centro il “senso di appartenenza e partecipazione alla cura della città e dei suoi cittadini”. In 


quest’accezione, è opportuno privilegiare progetti o “campagne mirate”, per loro natura episodiche e temporanee; 


questa logica rientra peraltro pienamente nella ratio e nell’interpretazione amministrativa della norma data dall’INPS. 


 


Poiché il confine tra mission aziendale, relativa a servizi (spesso svolti per l’Ente Pubblico) e il carattere di 


“accessorietà” di eventuali prestazioni non è sempre netto, nel caso delle cooperative sociali sarà necessario 


approfondire, caso per caso, la tipologia di prestazioni in relazione alle attività prevalentemente svolte dalle 


cooperative.  


• Si ricorda che la sopra citata Circolare ministeriale n. 4/2013 dà indicazioni al personale ispettivo in sede 


di verifica circa la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro in un rapporto di natura subordinata a 


tempo indeterminato con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative “ogniqualvolta le 


prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti di un’impresa siano verosimilmente fungibili con le 


prestazioni rese da altro personale già dipendente dell’imprenditore o del professionista”. 


 


Nel presente progetto si stabilisce, a tutela dei prestatori e per il rispetto della norma, che i prestatori non potranno 


essere in alcun modo soci, a qualsiasi titolo, del soggetto committente. 


 


I Committenti potranno individuare i potenziali Prestatori: 


− selezionandoli dopo l’approvazione del contributo, tra coloro che avranno dichiarato la propria disponibilità a 


partecipare a questo progetto ai  Servizi per il lavoro della Città  (vedi punto 2.1) 


− direttamente, verificando il possesso dei requisiti previsti e allegando la documentazione, di cui al punto 5) , alla 


richiesta di contributo; 


NB: La scelta dei prestatori, effettuata direttamente dai committenti, deve ispirarsi ad un criterio rotativo, che privilegi 


nella scelta chi non ha ancora avuto accesso a questa misura di sostegno al reddito. Inoltre, al fine di  salvaguardare  le 


più ampie opportunità di accesso, si fa presente che, qualora il numero di prestatori che si intendono adibire 
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all’attività proposta sia superiore a due, la percentuale dei prestatori individuati direttamente non potrà superare i 


2/3 del totale dei prestatori. 


 


 


3. Attività Finanziabili 
 


Nella logica del presente progetto, sono individuate come attività ammissibili quelle che hanno come riferimento la 


“cura della comunità” in senso lato, che possono essere ricomprese nelle seguenti categorie: 


• pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti; 


• manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli; 


• attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale; 


• attività a carattere solidale e di aggregazione sociale. 


 


Esse potranno avere a riferimento (come esplicitamente richiamato dalla Circolare INPS n. 88/2009) la Legge 


328/2000 che all’articolo 6 recita:  


...“3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a: promuovere, nell'ambito del 


sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di 


collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito 


della vita comunitaria”. 


Sempre in quest’ottica e coerentemente con le finalità del progetto, si possono tenere a riferimento i regolamenti 


comunali che in generale attengono alla promozione e alla cura della comunità civica quali ad esempio il 


Regolamento 206 per le “Modalità di erogazione dei contributi”, per le attività comunque caratterizzate da un 


rapporto significativo con i fini istituzionali, la storia, le tradizioni, le vocazioni e gli interessi della Città e  il 


Regolamento 317 “Verde pubblico e privato della Città di Torino” sugli affidamenti a privati in forma di volontariato.  


 


Si ricorda che: 


- le attività di lavoro accessorio non devono essere equiparabili a quelle già svolte ordinariamente da soci e/o 


dipendenti degli Enti no profit ma devono avere carattere occasionale ed eventualmente complementare; 


- i progetti che prevedono attività di lavoro accessorio articolate in più fasi dovranno concludersi comunque 


entro il 31/03/2015, e dovranno prevedere l’alternarsi dei prestatori. 


 


Nella proposta di attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, dovrà porsi particolare attenzione ai nuovi obblighi 


previsti dal D.Lgs.81/08 e s.m.i in merito alla formazione dei lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi 


dovranno svolgere, di cui al paragrafo 8). 


 


 


4. Risorse disponibili, limiti e modalità di erogazione per singolo progetto 
 


� Le risorse complessivamente disponibili, a valere su questo invito, per l’erogazione dei contributi 


ammontano a 1.000.000,00 Euro. 


 


In ottemperanza alle Linee Guida 2014 di Compagnia di San Paolo, la Città eroga un contributo destinato 


esclusivamente all’acquisto di voucher per retribuire le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio. 


Non verranno finanziate altre spese sostenute dal beneficiario connesse alla gestione delle attività. 


 


� I soggetti beneficiari potranno accedere al contributo esclusivamente nei limiti delle disponibilità 


finanziarie previste e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 


 


Per ogni singola iniziativa proposta dagli attuatori/committenti, sono stabiliti i limiti di contributo erogabile: 


minimo 4.000,00 Euro, massimo 36.000,00 Euro, salvo casi particolari che verranno valutati dalla commissione, di 


cui al paragrafo 6).  







INVITO 2014 


   
 


Invito lavoro accessorio_def 07042014.doc 
Aggiornato al 11/04/2014 – ore 12.04 


6


 


Possono presentare proposte gli Enti no profit che aderiscono al “Tavolo Coordinamento Rete contrasto alla 


Povertà”(Deliberazione di G.C. n. mecc. 2013 3254/019 del 09/07/2013) per la realizzazione della 


Sperimentazione e dei previsti progetti personalizzati a favore dei beneficiari della Carta Acquisti (social card). 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al riparto delle risorse disponibili, adeguando 


eventualmente l’entità del contributo richiesto in relazione alla finalità ultima del progetto (sostegno al reddito 


delle persone in difficoltà economica). 


 


Le spese per l’acquisto di voucher sono finanziate fino al 100% come segue:  


• 90% del contributo a validazione del progetto, a titolo di anticipo; 


• 10% del contributo, a saldo, a seguito di rendicontazione finale. 


 


La restituzione del contributo sarà richiesta qualora: 


• l’attività non abbia inizio entro due mesi dalla data di erogazione effettiva dell’anticipo; 


• il rendiconto non venga presentato entro 40 giorni dal termine dell’attività finanziata. 


 


 


5. Modalità di presentazione delle proposte – domande di contributo 
 


Le proposte concrete di attività di lavoro occasionale di tipo accessorio da compensare attraverso i voucher dovranno 


essere redatte esclusivamente sull’apposito modulo di richiesta di contributo (allegato 1 - D_1 modulo richiesta 


contributo) scaricabile dal sito www.comune.torino.it/lfs, sottoscritte dal legale rappresentante e contenere: 


 


• denominazione/ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell’ente richiedente; 


• copia dello statuto (sono esentati dalla presentazione gli Enti che hanno partecipato a questo progetto nelle 


precedenti edizioni, salvo vi siano state modifiche e/o variazioni); 


• copia dell’atto costitutivo (sono esentati dalla presentazione gli Enti che hanno partecipato a questo progetto 


nelle precedenti edizioni, salvo vi siano state modifiche e/o variazioni); 


• nominativo del legale rappresentante e fotocopia del documento di identità, in corso di validità; 


• nominativo e recapiti telefonici del soggetto referente dell’attività di lavoro occasionale di tipo accessorio; 


• descrizione sintetica del progetto, nell’ambito del quale sono previste attività di supporto attraverso il lavoro 


occasionale di tipo accessorio; 


• descrizione e modalità di esecuzione delle attività alle quali i prestatori saranno adibiti; 


• durata del progetto (date presunte di inizio e di fine)
1
; 


• numero complessivo dei prestatori da impiegare; 


• numero complessivo di ore/lavoro previste; 


• numero complessivo di ore/lavoro e durata dell’attività per singolo prestatore; 


• importo complessivo del contributo richiesto (utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di voucher); 


• numero dei prestatori individuati preventivamente dal committente, di cui al punto 2.2); 


• dichiarazione che i possibili prestatori individuati non sono ad alcun titolo soci dell’Ente proponente, né 


dipendenti, anche a titolo parziale, del medesimo; 


• numero prestatori da selezionare successivamente all’approvazione della proposta progettuale (tra coloro che 


abbiano dichiarato la propria disponibilità a partecipare a questo progetto); 


• dichiarazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario intestato al Committente, ai sensi dell’art. 3 


(Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13/08/2010, n. 136 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché 


delega al Governo in materia di normativa antimafia” (redatta secondo l’allegato 2 - D_2 comunicazione conto 


corrente); 


                                                 
1
Se il progetto si protrarrà per un periodo superiore ai 6 mesi , dovrà prevedere più fasi di attuazione e l’alternarsi dei prestatori. 
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• attestazione del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D. L. 31/05/2010 n. 78 (Riduzione dei costi 


degli apparati amministrativi), convertito dalla Legge 30/07/2010 n. 122 (redatta secondo l’allegato 3 - D4 


attestazione L_ 122_2010_2014);  


• dichiarazione, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, di assoggettamento/non assoggettamento alla 


ritenuta fiscale del 4%; 


• dichiarazione che per l’esecuzione dell’attività, in cui ci si avvale di prestazioni di lavoro occasionale di tipo 


accessorio, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste di contributo ad altri Enti. 


 


Per ogni Prestatore individuato occorre allegare: 


- dichiarazione di disponibilità (redatta secondo l’allegato 5 - D3_2 disponibilità prestatore);  


- dichiarazione di immediata disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego presso il quale è iscritto;  


- certificazione dell’iscrizione all’università (per gli studenti con meno di 29 anni);  


- dichiarazione ISEE in corso di validità;  


- fotocopia del documento di identità e della tessera sanitaria/codice fiscale, in corso di validità. 


� Le richieste di contributo devono essere redatte in duplice copia (solo l’allegato 1 - D1), e sottoscritte in originale 


dal legale rappresentante, utilizzando esclusivamente il modulo di richiesta allegato, (allegato 1 - D1 modulo 


richiesta contributo_2014) compilato in ogni sezione. 


Le richieste possono essere presentate a partire dal giorno 5 maggio 2014 e, compatibilmente con le risorse 


disponibili, fino al 31 ottobre 2014, con le seguenti modalità:  


- consegna a mano in via Braccini, 2 – Torino – 1° piano - Ufficio n. 39 Protocollo (dal lunedì al giovedì ore 9.30-


12.30 e 14.00-16.00; venerdì ore 9.30–12.30) 


- spedizione postale (in tal caso fa fede la data del protocollo di arrivo) 


- esclusivamente da indirizzi di posta certificata è possibile l’invio via mail a: lavoro@cert.comune.torino.it  


Indirizzate a: Città di Torino - Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City – Servizio Lavoro 


Accessorio - Via Braccini 2  - 10141 Torino. 


 


 


6. Modalità di selezione delle proposte – domande di contributo 


 


Le domande verranno esaminate, fino a esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto dell’ordine cronologico di 


arrivo. 


 


Non saranno considerate ammissibili le domande: 


- pervenute oltre i termini previsti (farà fede la data del protocollo di arrivo) 


- presentate da soggetti diversi da quelli indicati come Beneficiari, di cui al paragrafo 2), punto 2.2) 


- incomplete, in quanto prive di dati essenziali per l’identificazione della proposta di attività per la quale si 


richiede il contributo 


- prive della firma del legale rappresentante o non corredate della documentazione richiesta 


- presentate da Committenti nei cui confronti sia stato rilevato un utilizzo irregolare dei voucher per il lavoro 


occasionale di tipo accessorio, nelle precedenti edizioni di questo progetto. 
 


Una parte della quota messa a bando (fino ad Euro 256.000,00) è destinata ad un massimo di otto proposte 


provenienti dagli Enti no profit aderenti al Tavolo Coordinamento Rete contrasto alla Povertà (di cui al paragrafo 


4.)che prevedono di coinvolgere come prestatori esclusivamente i beneficiari della sperimentazione della Carta 


Acquisti (social card). Ogni singola richiesta di contributo non potrà superare i 32.000 Euro. 


Una commissione, nominata dalla Città di Torino, integrata da un componente designato dalla Compagnia di San Paolo 


e - per le proposte riguardanti la sperimentazione della Carta Acquisti - da un componete designato dalla Direzione 


Politiche sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, esprime, entro 40 giorni dal ricevimento della domanda, l’esito 


della valutazione istruttoria sulla ammissibilità della proposta di attività e sul contributo concesso. La commissione, a 
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suo insindacabile giudizio, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi del Committente e degli eventuali prestatori 


proposti dallo stesso, la tipologia, l’ammissibilità delle attività proposte e la congruità del contributo richiesto. L’esito 


verrà comunicato per iscritto ai richiedenti e anticipato via e-mail. 


La valutazione dei progetti verrà sospesa tra il 9 luglio e il 31 agosto 2014. 


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge 7/8/1990, n. 241, si informa che il responsabile del procedimento 


relativo all’invito in oggetto è la dott.ssa Laura Fabbri (e-mail: lavoroaccessorio@comune.torino.it). 


 


Per informazioni: Numero Verde 800300194 - Orario: dal lunedì al giovedì  9.00-16.00 - venerdì 9.00-12.30 - e-mail: 


lavoro.pubblicherelazioni@comune.torino.it ; sito: www.comune.torino.it/lfs. 


 


La Città di Torino si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 


Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, oltre a rispondere ai 


sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., decade dai benefici eventualmente conseguiti. 


 


 


7. Monitoraggio e controllo 
 


La Città di Torino eserciterà un’attività di monitoraggio e controllo sui progetti approvati attraverso i Servizi dell’Area  


Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City, riservandosi il diritto di richiedere qualsiasi informazione 


supplementare dovesse rendersi necessaria.  


Qualora venissero riscontrate irregolarità nella conduzione dei progetti o nell’utilizzo dei prestatori di lavoro 


occasionale di tipo accessorio, la Città, previa comunicazione al Committente, eventualmente potrà disporre la 


eventuale sospensione o la revoca del contributo in corso e l’esclusione dalla partecipazione ai bandi futuri relativi a 


questo progetto . 


 


 


8. Obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 


Nella disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio trovano piena applicazione, per quel che concerne la 


tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, sia il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che le altre disposizioni in materia di 


sicurezza e tutela della salute.  


I Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio non sono computati ai fini della determinazione del 


numero di lavoratori per il quale il decreto fa discendere particolari obblighi, ai sensi del comma 1 e) dell’articolo 4 del 


D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Pertanto, la presenza di tali lavoratori non comporta l’insorgenza di nuovi obblighi oltre a 


quelli eventualmente già esistenti.  


Tuttavia, nel momento in cui un’Associazione di volontariato istituita ex Legge 266/91, priva di dipendenti, si avvalga 


di prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e 72 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, 


il rappresentante legale di tale Associazione si configura come datore di lavoro su cui gravano gli obblighi previsti dal 


D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  


Gli obblighi in capo al datore di lavoro sono molteplici; qui ci si sofferma su quelli di carattere generale a partire dalla 


valutazione di tutti i rischi lavorativi. 


 


Il 4 febbraio 2013 è entrato in vigore il Decreto interministeriale che ha recepito le "procedure standardizzate" (art. 6, 


comma 8, lettera f), del D. Lgs n. 81/2008), con la conseguenza che i datori di lavoro che occupano meno di 10 


lavoratori non possono più autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio. 


Pertanto anche i rappresentanti legali di associazioni prive di propri dipendenti, che si configurano come datori di 


lavoro dal momento che diventano committenti di prestatori occasionali di tipo accessorio, devono: 


1. nell’ipotesi in cui il numero dei prestatori d’opera non superi le 10 unità contemporaneamente, 


effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite dalla Commissione 


Consultiva permanente, promulgate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012 e pubblicato in GU il 6 


dicembre 2012; 


2. fornire ai lavoratori le informazioni previste dall’art. 36 del  D. Lgs 81/2008  e s.m.i.; 
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3. formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere secondo le 


modalità definite dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e relative linee guida applicative approvate 


dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012. A tal proposito, si precisa che la formazione dovrà 


essere modulata in un corso base di 4 ore (formazione generale), costituente credito formativo 


permanente e in un ulteriore corso di 4, 8 o 12 ore, in funzione della classe di rischio in cui si collocano 


le attività svolte, ai sensi  dell’allegato 2 del suddetto Accordo Stato-Regioni. Se il lavoratore occasionale 


è già stato formato da un precedente datore di lavoro, egli non dovrà rifare la formazione base di 4 ore;   


4. qualora la valutazione di tutti i rischi abbia evidenziato attività lavorative per le quali è prevista dalla 


legge la sorveglianza sanitaria, inviare i lavoratori esposti al medico competente per la predisposizione 


del protocollo sanitario e l’ottenimento dell’idoneità medica alla mansione; 


5. assegnare ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla vigente legislazione ed alle pertinenti norme 


tecniche in vigore in tema di salute e sicurezza sul lavoro e fornire loro, se necessario, dispositivi di 


protezione individuali e/o collettivi assicurando anche la formazione di legge per l’uso in sicurezza.  


 


Ulteriori dettagli/obblighi si potranno evidenziare solo in seguito all’avvenuta valutazione di tutti i rischi lavorativi. 


  
Con riferimento alle attività di “cura della comunità” individuate come attività possibili nel progetto, di cui al paragrafo 


3), si evidenzia che ai sensi di quanto previsto come obbligo di legge dal D. Lgs. 81/2008 in merito alla formazione dei 


lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere, in seguito all'effettuazione dell'analisi del 


rischio di ciascuna posizione lavorativa, nella passata esperienza risultano o possono essere normalmente considerate, 


a puro titolo indicativo: 


a rischio basso le attività: 


− di organizzazione associativa  


− di supporto per le funzioni di ufficio 


− di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 


− di intrattenimento, sportive, ricreative,  artistiche  e creative  


− di servizi di informazione  


− di  piccoli servizi  per le persone  


− di riparazione di beni  per uso personale e  per la casa  


− di movimentazione manuale di piccoli carichi  


a rischio medio le attività : 


− di piccola manutenzione ordinaria che non si qualifichino come edili 


− di pulizia di edifici giardini parchi e monumenti  


− di magazzinaggio e trasporto  


− di  supporto al trasporto merci    


− di supporto all’istruzione  


a rischio alto le attività: 


− di manutenzione edile 


− di manutenzione che comportino l’utilizzo di particolari attrezzature e/o agenti chimici. 


 


La Città e la Compagnia di San Paolo hanno predisposto specifici moduli formativi per i prestatori da mettere a 


disposizione dei Committenti ad inizio prestazioni. Tale formazione sarà gratuita per Committenti e prestatori. Le ore 


di formazione andranno incluse e conteggiate all’interno del monte ore previsto dai committenti per ogni singolo 


prestatore. Contestualmente alla comunicazione dell’approvazione del progetto, saranno fornite le indicazioni per 


contattare il referente della formazione che fornirà la consulenza necessaria per valutare la tipologia di esposizione al 


rischio, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed indicherà la tipologia di corso specifico alla quale 


avviare i prestatori. 


 


 


9. Valore complessivo del voucher e coperture  
 


L’art. 72 del D.L gs. 276/2003 modificato dalla Legge 92/2012 stabilisce che i buoni per retribuire le prestazioni di 


lavoro occasionale di tipo accessorio sono orari, numerati progressivamente e datati e che il loro valore nominale è 
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fissato con decreto del Ministero del Lavoro tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. 


Pur in assenza di tale Decreto, la citata Circolare ministeriale 4/2013 dà indicazione al personale ispettivo di ricostruire 


in sede di verifica la durata della prestazione resa, onde evitare che un solo voucher attualmente del valore di 10 Euro 


possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore. Resta salva la possibilità di remunerare una 


prestazione lavorativa  in misura superiore “corrispondendo ad esempio, per un ora di lavoro, anche più voucher”.  


 


Fermo restando che nel presente progetto il limite di importo massimo di retribuzione attraverso i voucher, per anno 


solare, è di 3.000 Euro netti complessivi per prestatore, corrispondenti per il/i committente/i a 4.000 Euro lordi, si 


ritiene di dare indicazione che per ogni ora di lavoro sia corrisposto minimo un voucher e massimo 2, secondo le 


finalità/necessità di ogni singolo progetto. 


 


Il valore nominale del buono di 10 Euro é comprensivo di: 


a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell’INPS pari al 13%; 


b) un’assicurazione INAIL pari al 7%; 


c) un compenso pari al 5% a favore del concessionario (che è l’INPS) per la gestione del servizio. 


Il valore netto del buono di 10 Euro è pertanto equivalente a 7,50 Euro; tale valore netto è di 15 Euro nel caso siano 


utilizzati voucher “multipli” del valore complessivo lordo di 20 Euro e di 37,50 Euro nel caso in cui siano utilizzati 


voucher “multipli” del valore complessivo lordo di 50 Euro. 


 


I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l’INPS e quella 


assicurativa presso l’INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità e assegni per nucleo familiare. Il 


voucher offre inoltre il vantaggio, come illustrato di seguito, della piena cumulabilità dei compensi con le rendite 


pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono (Legge n. 134/2012), oltre alla non 


rilevanza sullo “status” di disoccupato o di inoccupato. 


 


Si evidenziano i seguenti obblighi per il committente: 


• la qualificazione del rapporto come prestazione occasionale e accessoria è data dalla comunicazione 


anticipata all’INPS, in assenza della quale il rapporto si configura come non regolare e passibile quindi di 


sanzioni. A riguardo si precisa che, come da indicazioni della circolare INPS n. 177 del 19/12/2013, a 


decorrere dal 15 gennaio 2014 non sono più operativi il fax INAIL e la sezione del sito www.inail.it, disattivati 


in quanto da tale data cessa l’adempimento diretto a carico dei beneficiari della comunicazione all’Inail. 


Pertanto, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni relative alle 


prestazioni compensate con voucher cartacei distribuiti dalle sedi INPS dovranno essere comunicate 


direttamente all’INPS ed esclusivamente con modalità telematica (sito www.inps.it, contact center, sede). Le 


modalità sono riportate al paragrafo 10 .  “Procedura di utilizzo dei voucher”. 


• La norma ha introdotto il limite massimo di 5.000 Euro netti (rivalutato per il 2014 sulla base della variazione 


dell’indice ISTAT in 5.050 Euro) per anno solare quale compenso complessivamente percepito dal prestatore 


con riferimento alla totalità dei committenti e per il committente è previsto l’obbligo di verificare il non 


superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, lo stesso committente dovrà richiedere 


al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti (secondo lo 


schema dell’allegato 6 Dichiarazione prestatore_2014 ): la dichiarazione si riferisce sia ai voucher riscossi 


nell’anno solare in corso che a quelli già percepiti e non ancora riscossi (sia dallo stesso committente che da 


altri). L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al 


datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. 


 


Si ricorda che: 


• per effetto dell’art. 46 bis del c.d. “Decreto Sviluppo”, approvato dal Parlamento il 3 agosto 2012 (L. 


134/2012) e per effetto della proroga approvata dalla Legge 15 del 27/2/2014, i lavoratori in integrazione 


salariale o con sostegno al reddito possono cumulare per tutto il 2014 i compensi per lavoro occasionale di 


tipo accessorio nel limite di 3.000 Euro (lordi) con il trattamento integrativo. L’INPS provvederà a sottrarre 


dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli 


accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di un puro storno contabile 


riferito al rapporto tra le due gestioni INPS che non comporta alcuna penalizzazione in merito alla 


contribuzione figurativa; 
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• i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro 


occasionale di tipo accessorio a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall’art. 19, 


comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 


2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla 


legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro 


o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale. 


• per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito “le remunerazioni da lavoro 


accessorio che superino il limite dei 3.000 Euro nell’anno solare non sono integralmente cumulabili; ad esse 


dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della 


retribuzione. Il lavoratore ha inoltre l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto. Nel caso di 


più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 


Euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del 


predetto limite dei 3.000 Euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio” (circ. INPS n. 130 del 


4/10/2010). 


 


La Legge 92/2012 non ha apportato modifiche circa la non computabilità, sotto l’aspetto fiscale, dei compensi 


percepiti attraverso il lavoro occasionale di tipo accessorio. Si ricorda perciò che i compensi derivanti da tali 


prestazioni:  


• sono esenti da imposizione fiscale: ne consegue che tali redditi sono esenti da IRPEF e  fino all'entrata in 


vigore del nuovo ISEE non vanno dichiarati nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (ISEE). 


N.B.: con l'entrata in vigore del nuovo ISEE qualunque componente reddituale anche esente da imposizione 


fiscale  entrerà nel calcolo  degli indicatori delle situazioni economiche; 


• non rilevano ai fini della permanenza nello “status” di disoccupato: non incidono perciò sull’eventuale 


posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l’Impiego, di coloro che sono alla 


ricerca di un’occupazione; 


• sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di 


soggiorno. (Art. 70 del D.Lgs. 276/2003 comma 4).  
 


 


10. Procedura di utilizzo dei buoni lavoro (voucher) 
 


L’acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante diverse procedure. Per informazioni su tali procedure e sugli 


adempimenti che esse prevedono a carico dei committenti, si invita a consultare il sito dell’INPS www.inps.it o a 


contattare l’INPS all’indirizzo di posta elettronica: lavorooccasionale.piemonte@inps.it. 


 


Vengono qui di seguito presentate due possibilità di acquisto e riscossione. 
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I. DISTRIBUZIONE VOUCHER TABACCAI 


E’ possibile acquistare e riscuotere i buoni lavoro presso i tabaccai aderenti all’iniziativa (PEA - Punto Emissione 


Autorizzato). 


 


NB: I committenti che intendono acquistare i voucher tramite delegati devono presentare una richiesta, compilando 


il modulo SC53 (disponibile all’allegato 7 - SC53 o comunque sul sito dell’INPS), alla sede INPS competente, che 


procederà all’acquisizione della delega. Successivamente il delegato potrà acquistare i voucher per la società 


delegante presso le tabaccherie abilitate. 


 


• acquisto dei buoni  


Il committente acquista i voucher presentando al tabaccaio abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva 


oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.  


Per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 


1 Euro al rivenditore autorizzato. E’ possibile acquistare in una sola operazione fino a 2.000 Euro di buoni 


lavoro. 


I voucher sono disponibili con il valore di 10 Euro o in formato multiplo fino a un valore di 500 Euro. 


 


• comunicazione di inizio attività all’INPS  


Prima dell’inizio della prestazione di lavoro il committente, o il delegato, deve comunicare il proprio codice 


fiscale (riportato sul voucher), tipologia di committente/tipologia di attività, i dati del prestatore (nome, 


cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione.  


Questa comunicazione vale ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL. Devono essere indicati i 


giorni/periodi di effettiva prestazione e non l’arco temporale in cui le prestazioni si collocano.  


La comunicazione dovrà essere reiterata ogni 30 giorni. 


 


In particolare, il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all’INPS tenendo presente 


che: 


• le prestazioni svolte dallo stesso prestatore vanno inserite senza sovrapposizione di periodi; 


• le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine prestazione sia 


nel caso facciano riferimento ad un unico prestatore, sia nel caso in cui i prestatori coinvolti siano più 


d’uno; 


• in caso di più acquisti di voucher presso la rete dei tabaccai abilitati da parte di uno stesso committente, la 


data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell’operazione con la quale sono 


stati acquistati i voucher per remunerarla. 


 


Attenzione: la mancata comunicazione all’INPS prevede l’applicazione della maxisanzione di cui all’art. 4, 


comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. “Collegato Lavoro”), come indicato nella Circolare INPS n. 157 


del 7/12/2010.  


 


Per la comunicazione all’INPS i committenti possono utilizzare i seguenti canali: 


1. collegarsi al sito www.inps.it e seguire il seguente percorso: 


Servizi On Line – Elenco di tutti i servizi - Lavoro Accessorio – Committenti  


indicando il proprio Codice Fiscale e il codice di controllo indicato sulla ricevuta dei voucher già 


acquistati.  


- tipo di impresa: indicare “Enti locali” 


- tipo di attività: indicare “Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di 


emergenza” 


- compilare la maschera inserendo i dati del prestatore / dei prestatori. 


2. telefonare al Contact Center INPS (n. 803.164  numero verde gratuito da telefono fisso; n. 


06.164164  da telefono cellulare, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); 


3. recarsi presso una sede INPS. 
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N.B. L’operazione di comunicazione è necessaria per l’attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del 


prestatore e il corretto accredito dei contributi. 


 


Il committente può comunicare all’INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della prestazione 


relativamente ai prestatori, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell’attività. 


Se la modifica/annullamento viene richiesta prima del giorno comunicato quale inizio prestazione 


può essere effettuata attraverso il sito INPS, il Contact Center INPS oppure la sede INPS; 


Se la modifica/annullamento viene richiesta il giorno in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione 


può essere effettuata attraverso il Contact Center INPS oppure la sede INPS; 


Se la modifica/annullamento viene richiesta un giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto 


iniziare la prestazione può essere effettuata esclusivamente presso la sede INPS. 


 


I contatti con l’INPS consentono anche di:  


− verificare se i propri dati sono registrati (da parte sia del Committente che del Prestatore); 


− verificare il numero di voucher a disposizione (se Committente) oppure da incassare (se Prestatore); 


− verificare quali prestazioni sono in corso, sia come Committente che come Prestatore. 


 


Attenzione: in caso di infortunio, la denuncia deve essere inviata entro le 48 ore successive. 


Le modalità di invio sono differenziate, a seconda della personalità giuridica del datore di lavoro, come di 


seguito indicato: 


1) se il datore di lavoro ha già istituito un rapporto assicurativo con INAIL ed il medesimo è ancora attivo, 


perché svolge attività soggetta ad obbligo assicurativo, la denuncia/comunicazione di infortunio del 


lavoratore occasionale accessorio dovrà essere inviata on line (come già avviene appunto per i lavoratori 


per i quali si è già in possesso di un Codice Ditta e di una PAT, attribuiti dall’INAIL) accedendo alla 


compilazione della denuncia tramite la PAT già posseduta ed avendo l’accortezza di indicare nel campo 


“qualifica assicurativa” la voce “lavoratore occasionale di tipo accessorio”, in modo che tale infortunio 


non venga caricato nel bilancio infortunistico della PAT del Datore di lavoro; 


2)  se il datore di lavoro non ha un rapporto assicurativo attivo con INAIL, la denuncia/comunicazione di 


infortunio del lavoratore occasionale accessorio dovrà essere comunicata: 


a) necessariamente via PEC, se il datore di lavoro è un’impresa o un professionista, in quanto per tali 


soggetti sussiste l’obbligo di legge di possedere una casella di posta certificata da utilizzare per i 


rapporti con la Pubblica Amministrazione; 


b) tramite i canali tradizionali, se il datore di lavoro non rientra nelle tipologie indicate al punto a). In 


quest’ultimo caso si precisa che Il modello per la denuncia di infortunio può essere scaricato dal sito 


web dell’INAIL effettuando, dalla home page del sito, le seguenti scelte consecutive: www.inail.it -  


Modulistica – Infortunio sul lavoro – Denuncia/comunicazione di infortunio: Mod.4 Bis Prest. 


 


• avvio della prestazione 


 


• riscossione dei voucher da parte del prestatore 


E’ possibile riscuotere i buoni lavoro entro un anno dal giorno dell’emissione. I buoni sono riscuotibili presso 


tutti i rivenditori autorizzati dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale, per 


un importo massimo di 500 Euro per operazione di riscossione. 


Per riscuotere, il prestatore deve presentarsi presso un tabaccaio aderente all’iniziativa (PEA - Punto 


Emissione Autorizzato) esibendo esclusivamente la propria Tessera Sanitaria definitiva o il tesserino magnetico 


del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, per la verifica del Codice Fiscale. Effettuato il 


pagamento, viene rilasciata una ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore. Nei 


casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS competente.  


 


• rimborso dei voucher non utilizzati 


 


Modalità di richiesta 


Dal 16 maggio 2012, il committente che intende chiedere il rimborso di voucher non utilizzati, emessi 
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attraverso la rete dei tabaccai abilitati, deve riconsegnarli integri ad una tabaccheria abilitata, ottenendo il 


rimborso in contanti, alle condizioni di seguito descritte. 


Al cliente saranno rimborsati 9,50 Euro per ogni 10,00 Euro di rimborso richiesti. 


 


Condizioni per il rimborso 


Il rimborso può essere chiesto per i soli voucher emessi presso le tabaccherie abilitate e solo dal committente 


(o da un delegato) entro 365 giorni dalla data di emissione dei voucher. Ogni richiesta può essere effettuata 


per un importo non superiore a  500,00 Euro per operazione e a 1.500,00 Euro giornalieri per codice fiscale (da 


intendere come codice fiscale del committente che chiede il rimborso). 


 


La condizione per riconoscere il rimborso è l’assenza di attivazione dei voucher, tramite la dichiarazione di 


inizio prestazione, o il suo annullamento in tempo utile. 


 


Quindi, se la procedura rileva una dichiarazione di prestazione, il committente la deve precedentemente 


annullare con le modalità sopra descritte. 


 


Se l’annullamento viene richiesto due o più giorni dopo quello in cui sarebbe dovuta iniziare la prestazione 


non potrà essere effettuato: in questo caso il rimborso potrà essere richiesto trascorsi 90 giorni dal termine 


dell’ultima prestazione dichiarata e in ogni caso entro 365 giorni dalla data di emissione. 


 


Se il rimborso non può essere effettuato, in quanto non risultano rispettate le condizioni sopra descritte, la 


nuova domanda di rimborso può essere presentata dopo 180 giorni la data della precedente domanda e prima 


che siano trascorsi 365 giorni dalla data di emissione. 


 


Trascorsi 365 giorni dalla data di emissione, i voucher scaduti possono essere presentati presso la competente 


sede INPS, che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria. 
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II. DISTRIBUZIONE VOUCHER CARTACEI PRESSO LE SEDI INPS 


• prenotazione dei buoni 


richiesta dei buoni lavoro via mail all’indirizzo: lavorooccasionale.piemonte@inps.it, indicando l’importo e il 


numero dei voucher da ritirare e un numero di telefono al quale essere chiamati. La mail dovrà recare 


l’oggetto “Acquisto voucher per progetto Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”; 


 


• pagamento, da parte del committente, dell’importo relativo sul conto corrente postale n. 89778229 


intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.  


 


Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità: 


- in contanti con il limite di 999 Euro  presso gli Uffici Postali su tutto il territorio nazionale o tramite 


Bancomat con i limiti imposti dall’utilizzo della carta; 


- tramite Conto Bancoposta; 


- tramite bonifico da un conto bancario su c/c postale, indicando nella causale “acquisto voucher”. 


 


• ritiro dei buoni  


Il ritiro dei buoni avviene su appuntamento fissato dalla Direzione regionale INPS (Via Arcivescovado n. 9, scala 


C, quarto piano) esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento in originale e presentando il codice fiscale del 


committente o suo delegato. 


 


• comunicazione di inizio attività all’INPS 


Prima dell’inizio della prestazione di lavoro il committente, o il delegato, deve comunicare il proprio codice 


fiscale (riportato sul voucher), tipologia di committente/tipologia di attività, i dati del prestatore (nome, 


cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e di fine prestazione.  


Questa comunicazione vale ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL. Devono essere indicati i 


giorni/periodi di effettiva prestazione e non l’arco temporale in cui le prestazioni si collocano.  


La comunicazione dovrà essere reiterata ogni 30 giorni. 


 


In particolare, il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all’INPS tenendo presente 


che: 


• le prestazioni svolte dallo stesso prestatore vanno inserite senza sovrapposizione di periodi; 


• le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine prestazione sia 


nel caso facciano riferimento ad un unico prestatore, sia nel caso in cui i prestatori coinvolti siano più 


d’uno; 


• in caso di più acquisti di voucher da parte di uno stesso committente, la data di inizio della prestazione 


deve essere sempre successiva a quella dell’operazione con la quale sono stati acquistati i voucher per 


remunerarla. 


Attenzione: la mancata comunicazione all’INPS prevede l’applicazione della maxisanzione di cui all’art. 4, 


comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010 (c.d. “Collegato Lavoro”), come indicato nella Circolare INPS n. 157 


del 7/12/2010.  


Per la comunicazione all’INPS i committenti possono utilizzare i seguenti canali: 


1. collegarsi al sito www.inps.it e seguire il seguente percorso: 


Servizi On Line – Elenco di tutti i servizi - Lavoro Accessorio – Attivazione voucher acquistati presso 


INPS  indicando il proprio Codice Fiscale e il codice di controllo indicato sulla ricevuta dei voucher già 


acquistati.  


- tipo di impresa: indicare “Enti locali” 


- tipo di attività: indicare “Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di 


emergenza” 


- compilare la maschera inserendo i dati del prestatore / dei prestatori. 


2. telefonare al Contact Center INPS (n. 803.164  numero verde gratuito da telefono fisso; n. 06.164164  


da telefono cellulare, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); 


3. recarsi presso una sede INPS. 
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N.B. L’operazione di comunicazione è necessaria per l’attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del 


prestatore e il corretto accredito dei contributi. 


 


Il committente può comunicare all’INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della prestazione 


relativamente ai prestatori, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell’attività. 


 


Se la modifica/annullamento viene richiesta prima del giorno comunicato quale inizio prestazione 


può essere effettuata attraverso il sito INPS, il Contact Center INPS oppure la sede INPS; 


Se la modifica/annullamento viene richiesta il giorno in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione 


può essere effettuata attraverso il Contact Center INPS oppure la sede INPS; 


Se la modifica/annullamento viene richiesta un giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto 


iniziare la prestazione può essere effettuata esclusivamente presso la sede INPS. 


 


I contatti con l’INPS consentono anche di:  


− verificare se i propri dati sono registrati (da parte sia del Committente che del Prestatore); 


− verificare il numero di voucher a disposizione (se Committente) oppure da incassare (se Prestatore); 


− verificare quali prestazioni sono in corso, sia come Committente che come Prestatore. 


 


Attenzione: in caso di infortunio, la denuncia deve essere inviata entro le 48 ore successive. 


Le modalità di invio sono differenziate, a seconda della personalità giuridica del datore di lavoro, come di 


seguito indicato: 


1) se il datore di lavoro ha già istituito un rapporto assicurativo con INAIL ed il medesimo è ancora attivo, 


perché svolge attività soggetta ad obbligo assicurativo, la denuncia/comunicazione di infortunio del 


lavoratore occasionale accessorio dovrà essere inviata on line (come già avviene appunto per i lavoratori 


per i quali si è già in possesso di un Codice Ditta e di una PAT, attribuiti dall’INAIL) accedendo alla 


compilazione della denuncia tramite la PAT già posseduta ed avendo l’accortezza di indicare nel campo 


“qualifica assicurativa” la voce “lavoratore occasionale di tipo accessorio”, in modo che tale infortunio 


non venga caricato nel bilancio infortunistico della PAT del Datore di lavoro; 


2) se il datore di lavoro non ha un rapporto assicurativo attivo con INAIL, la denuncia/comunicazione di 


infortunio del lavoratore occasionale accessorio dovrà essere comunicata: 


a) necessariamente via PEC, se il datore di lavoro è un’impresa o un professionista, in quanto per tali 


soggetti sussiste l’obbligo di legge di possedere una casella di posta certificata da utilizzare per i 


rapporti con la Pubblica Amministrazione; 


b) tramite i canali tradizionali, se il datore di lavoro non rientra nelle tipologie indicate al punto a). In 


quest’ultimo caso si precisa che Il modello per la denuncia di infortunio può essere scaricato dal sito 


web dell’INAIL effettuando, dalla home page del sito, le seguenti scelte consecutive: www.inail.it -  


Modulistica – Infortunio sul lavoro – Denuncia/comunicazione di infortunio: Mod.4 Bis Prest. 


 


• avvio della prestazione 


 


• accredito dei contributi  


Il sistema di gestione dei voucher provvede, senza che il committente debba attivarsi in tal senso, all’accredito 


dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. 


L’INPS provvede al riversamento a INAIL del contributo del 7% destinato all’assicurazione contro gli infortuni 


sul lavoro e le malattie professionali.  


 


• intestazione del voucher  


Il committente, prima di consegnare al prestatore dei voucher che costituiscono il corrispettivo dell’attività 


lavorativa, deve provvedere a intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice 


fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono 


con la propria firma. 


 


• riscossione del voucher da parte del prestatore  







INVITO 2014 


   
 


Invito lavoro accessorio_def 07042014.doc 
Aggiornato al 11/04/2014 – ore 12.04 


17


Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei voucher ricevuti, intestati e sottoscritti dal committente, 


presentandoli all’incasso, dopo averli convalidati con la propria firma presso qualsiasi ufficio postale sul 


territorio nazionale ed esibendo un valido documento di riconoscimento. 


La riscossione dei buoni cartacei distribuiti presso le Sedi INPS  da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire 


entro 24 mesi dal giorno dell’emissione. 


 


• rimborso dei voucher non utilizzati 


L’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai committenti e non utilizzati può avvenire 


esclusivamente presso la sede dell’INPS di via XX Settembre 34 di Torino. Il committente che abbia acquistato 


e non utilizzato detti buoni cartacei dovrà consegnarli alla medesima sede, che rilascerà ricevuta e disporrà un 


bonifico per il loro controvalore nominale a favore del committente stesso, con una trattenuta pari al 5% che è 


la quota a favore dell’INPS per la gestione del servizio. 


Si raccomanda pertanto un’attenta valutazione della congruità del numero di voucher richiesti rispetto alle 


attività previste.  
 


11. Informativa 


Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti dalla 


Città di Torino, in quanto titolare del trattamento, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di cui al 


presente invito ed avverrà a cura dei soggetti incaricati dal Responsabile del trattamento, con l’utilizzo di procedure 


anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 


Il conferimento di tali dati è necessario per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei contributi 


finalizzati alla realizzazione delle attività dell’invito e per tutti gli adempimenti connessi. La loro mancata indicazione 


comporta l’impossibilità di procedere all’erogazione del contributo. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui 


all’articolo 7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 


rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi 


al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Trattamento.  


Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema 


Informativo  della Città di Torino. 


 


12. Pubblicazione dell’invito 


La Città di Torino provvederà alla pubblicazione del presente invito sul proprio sito Internet all’indirizzo: 


http://www.comune.torino.it/lfs 


Tutta la modulistica relativa alla procedura di presentazione delle richieste di contributo e relative dichiarazioni, alla 


dichiarazione di disponibilità da parte del prestatore, alle comunicazioni verso INPS, INAIL e alla rendicontazione 


finale, verrà pubblicata ed aggiornata all’indirizzo www.comune.torino.it/lfs 


 


Nota finale: 
per la ricerca del testo vigente delle norme citate è possibile consultare  http://www.normattiva.it/  


(http://www.normattiva.it/ricerca/avanzata/vigente) 


 


 


Torino,  02/04/2014 


Il Dirigente 


AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE  e SMART CITY   
Dott. Gianfranco PRESUTTI 
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CITTA DI TORINO
AREA LAVORO SVILUPPO FONO! "USOPE!


INNOVAZIONE E SMART CITY


Data 14 APR 2014


e ep. e.


Prot- "•


Gent.mo Avv.
Domenico MANGONE
Assessore Lavoro Commercio e Attività'
Produttive, Economato e Contratti e
Appalti
Via Meticci 4
10122 TORINO


Dott. Gianfranco PRESUTTI
Direttore
Direzione Commercio, Lavoro,
Innovazione e Sistema Informativo
Via Braccìni, 2
10141 TORINO


Torino, 10 aprile 2014


Gentile Assessore,


nell'anno 2010 l'allora Comitato per l'Ostensione della Sindone ha proposto alla Compagnia di San
Paolo un progetto per il sostegno alle fasce deboli della Città. Il lavoro occasionale accessorio si è
rivelato non soltanto una preziosa risorsa da un punto di vista organizzativo, ma anche uno
strumento di avvicinamento e aggregazione per le fasce di popolazione torinese maggiormente
colpite da situazioni di disagio economico. Sono state individuate figure professionali di età,
nazionalità e formazione diverse, tutte però unite dal desiderio di offrire le proprie capacità nel
mondo del lavoro.


Da poche settimane si è insediato un nuovo Comitato per la Solenne Ostensione del 2015, il
Comitato sarebbe lieto di poter utilizzare ancora questo strumento e inserire un numero di
prestatori accessori per l'iniziativa.


Per questo motivo sono a richiederLe l'erogazione dì un contributo pari a € 40,000,00
(quarantamila/oo) che sarà utilizzato per le attività di lavoro accessorio di supporto
all'organizzazione nei prossimi mesi del 2014 nelle sedi interessate dall'evento, da retribuire
attraverso l'erogazione di buoni lavoro emessi dall'INPS.


I miei uffici, in particolare il Coordinatore della Segreteria della Direzione Franco Tubiana,
rimangono a sua disposizione per qualsiasi necessità o ulteriore chiarimento.


Cordiali saluti.


Via XX Settembre, 83 -10122 TORINO - C.F. 97778340014







COMITATO SOLENNE OSTENSIONE DELLA SiNDONE 2015


Alla Città di Torino
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo
Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2 -10141 Torino


Oggetto: progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno 2014". Richiesta di finanziamento. Attestazione ai
sensi dell'ari 6 comma 2 dei Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi), convertito


dalla L 30.07.2010 n. 122.


La sottoscrìtta Elide Tisi .-...


in qualità di Legale Rappresentante di: ...Presidente Comitato per l'Ostensione Solenne della Sìndone 2015
con sede in ... Torino -via XX Settembre 83
consapevole delie sanzioni penali ne! caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dali'art. 76 del D.P.R. 445
de! 28.12.2000, al fine di ricevere contributi dalie Finanze Pubbliche


ATTESTA


Xr; che ...ii Comitato per l'Ostensione Solenne della Sindone 2015 si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78,
conyertito dalla L. 122/2010, ari. 6 comma 2


ovvero


.: che il Decreto Legge n. 78, convertito dalla L. 122/2010, ari. 6 comma 2 non sì applica a


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


o ONLUS


* associazione di promozione sociale


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


* società


..DOGO e DATA


Torino, 10 aprile 2(Hl,-


TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE •
La Presidente


dr.saa Elide Tisi


("per esteso e leggibile)


Allegato 5 04 attestazione L_122_2014.doc
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CITTA' DI TORINO
AREA LAVORO SVILUPPO FONDI EUROPEI


- INNOVAZIONE E SMART CITY


Data 1,0 APR 2014


Tit. ò$ CI. ^O *-•*»•.. .JA_
Prot. n. yf 3O f-


HSREGIONE
PIEMONTE


^ ... _-_^ '?'-


All'attenzione dì


Domenico Mangone
Assessore alla Formazione professionale,
alle Politiche attive del lavoro,
Promozione e Occupazione giovanile e femminile
Via Meticci, 4 -10121 Torino


Gianfranco Presutti
Direzione Area Sviluppo, Fondi Europei,
Innovazione e Smart City
Via Braccìni, 2 -10141 Torino


Oggetto; richiesta di contributo per il progetto "Barriera Amica 203,4".


11 progetto "Barriera Amica 2014" intende proseguire con le attività iniziate nelle precedenti edizioni del
bando "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", sostenuto da Compagnia di San Paolo negli anni 2011,
2012 e 2013. Come per le precedenti edizioni, ie azioni proposte sono inserite tra le linee di intervento del
programma Urban Barriera, che mira a innescare un processo dì miglioramento complessivo dell'area dì
Barriera di Milano.


Le finalità de! progetto "Barriera Amica 2014" prevedono, sia i! sostegno ai cittadini in situazioni dì disagio
economico, sia un'offerta di servizi di cura per il territorio. La presenza del Comitato, attraverso lo sportello
aperto quotidianamente al pubblico, permette allo staff di leggere le esigenze e le richieste dei territorio ed
indirizzare il lavoro dei prestatori. Tale lettura, oggetto di costante confronto sia con ie Istituzioni locali e
cittadine,-sia con i soggetti dei terza-settore-presenti-sull'area, consente dt coSTruÌTe~un efficace"Saivoro dr
rete,


Descrizione sintetica delie attività realizzabili


Cura del territorio attraverso la pulizia quotidiana dì alcune aree specifiche ad alto utilizzo da parte delia
cittadinanza. In questi luoghi i prestatori sensibilizzeranno le persone incontrate sul corretto uso degli spazi
pubblici, sìa attraverso il proprio intervento dì pulizìa dell'area, sia mediante il dialogo e l'eventuale
distribuzione di materiale informativo. Oltre alla pulizia quotidiana, saranno attivate azioni specìfiche di
manutenzione delio spazio pubblico, quali per esempio la rimozione di graffiti dalle facciate degli edifici
pubblici, ed altri interventi non prevedibili ma concordati con la cittadinanza e i soggetti del territorio.


Sostegno alla realizzazione di momenti di aggregazione spontanea tra gii abitanti e supporto agli eventi
aggregativi organizzati dalle realtà associative de) territorio, con l'obiettivo dì creare occasioni ludico-
rìcreative atte a favorire l'integrazione ed i legami sociali.


COMÌTATO URBAN
EWMMiilNO!


Sede Amministrativa: vìa Braccìni, 2 -10141 lorìno | Sede Operativa: cario Pafermo, 122-10154 Torino
?s/+39QÌ144.20B99|Jtor-r33QU4420SgS | CF. 97619590019
urbanbamera@ccmi:fle,tDrincut j www.comune.tarino Jt/urbanbsrfiera







SiSPIEMONTE


Servizi specifici di sostegno alle scuole del territorio, quali il progetto "Piedibus", che prevede
l'accompagnamento a scuola a piedi dei bambini, attraverso percorsi e "fermate" prestabiliti e il progetto
"Riqualificazione dei cortili" dei complessi scolastici Perotti, Gabelli, Principessa del Piemonte, Pestaiozzi
che vedrà i! coinvolgimento dei prestatori nella sperimentazione di una loro apertura ad uso sociale.


Sportello (he!p desk) itinerante: a partire dall'esperienza del banchetto informativo a rotelle
appositamente allestito per dare informazioni sull'avvìo del cantiere della piazza del mercato (iNFOroni), lo
sportello potrà essere collocato presso cantieri o iniziative di aggregazione, e fornire servizi specìfici a
seconda della necessità.


Altri servizi: i servizi che il Comitato offre al territorio attraverso il lavoro accessorio nascono da
sollecitazioni ed esigenze portate da Istituzioni e soggetti che a vario titolo operano sul quartiere, i
prestatori potrebbero essere inseriti in attività avviate durante io sviluppo dei progetto stesso.


Per la svolgimento delie attività citate, sì intende coinvolgere 16 lavoratori accessori, in 2 fasi temporali (da
giugno a dicembre 2014) per 300 ore ciascuno, per un totale di 4.300,00 ore lavorate.


Partali ragioni si richiede di accedere ad un contributo di euro 48.000,00


Torino, 4 Apriie 2014
!t Direttore/del


COHÌTATO URBAN Sede Amministrativa; via Braccìni, 2-10141 Torino j 5ecfc Operativo.- corso Palermo, 122 - 1Q154 Torino
ref+39Oli442QSS3 Ì/S.Y+33 0114420998 ] C.F, 9761999Q019


urb5nbamErEiS>cornunE.torino.if [ www.camuns.iorino.it/urbanhorrtera







S?s REGIONE
HlBHEMONTE


Alla Città di Torino
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo
Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2-10141 Torino


Oggetto: progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno 2014". Richiesta di finanziamento.
Attestazione ai sensi dell'ari. 6 comma 2 del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi), convcrtito dalla L. 30.07.2010 n. 122.


Il/La sottoscritto/a ILDA CURTI in qualità di Legale Rappresentante del Comitato Urfaan Barriera di Milano, con sede in
PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ, 1 GAP 10122 CITTÀ TORINO (sede legale); CORSO PALERMO, 122 GAP 10154
CITTÀ TORINO (sede operativa), consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
degli atti, richiamate dall'ari 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, alfine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


X. che il Comitato Urban Barriera di Milano si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, convcrtito dalla
L122/2010, ari. 6 comma 2


ovvero


a che il Decreto Legge n. 78, convcrtito dalla L. 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica a


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 dell'Economia e delle Finanze su proposta


del Ministero vigilante
• società


Torino, 10 Aprile 2014 Urban Barriera di Milano*


COMITATO URBAN
BARRIERA DI MILANO


Sede Amministrativa: Via Braccìni, 2 -10141 Torino | ìcdc Operativa: corso Palermo, 122 -10154 Torino
rei+39 Oli 4420999 | /o*+39011 4420398 | CF. 97519990013
urbanb3rriera@camuni3.tarino.it | www.comune.tarino.it/urbanbarriera
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FONDAZIONE CAMELLO CAVOUR
ENTE MORALE - DECRETI PRESIDENZIALI DEL ',22 - 1 -1957 E 12-2


Egregio Avvocato
Hnme»n!rn ManrtAnp»Domenico Mangerie
Assessore Lavoro, Commercio
Attività produttive
della Città di Torino


e, per conoscenza


Dottor Gianfranco Presuttì
Direttore delia Divisione Lavoro
Formazione Professionale
Sviluppo Economico
della Città di Torino


Loro sedi


CATELLO CAVOUR
SANTENA (FORINO)


Torino, 4 aprile 2014
Prot. 2156/2014


' " ̂  " IL" '
• CITTA' DI TORINO


AREALAVORO SVILUPPO FONDI EUROPEI
INNOVAZIONE E SMART CITY


°


Pmt n


il lavoro occasionale accessorio si è rivelato negli anni scorsi non


soltanto una preziosa risorsa da un- punto dì vista organizzativo, ma


anche uno strumento di avvicinamento e aggregazione per te fasce di


popolazione maggiormente colpite dall'attuale disagio economico.


La Fondazione Cavour, avendo dato inizio ai favorì di ristrutturazione de!


Castello Cavour di Santena» di proprietà delia Città di Torino, intende


proporre, , per l'anno 2Q14V un nuovo progettò dì lavoro accessorio., rivolto


ai lavoratori in -cassa integrazione, mobilità e disoccupati.


Il progetto prevede f impiego dì 60 persone da adibire a mansioni dì


riortjnoj:_rn0vimenta2ìQna e sistemazione dì beni storici e museali, cura e


manutenzione del Parco Storico. Nello stesso tempo fé suddette persone


VIA MEUCa,. 2 - 1,01.21 TORINO 3
tei; Oli /5>S,7$J$ - Fsx; 011/S3 .]/,» - Mail; iafetfsreìagìstscawraf jt







-CAMILLO CAVOUR
ENTEMOimiJì^DEG:EEllPRESroEMZlAUDEL22-1-l9S" E 12-2-1964


potranno garantire fi presidio e la pulizìa dei percorsi di visita dei


complesso museale e dal parco storico,


Le attività saranno svolte -con la dirètta supervisione degli esperti


incaricati dalia Fondazione che provvedéraftno a fornire agli addetti le


nozioni" di: base sulle procedure per il trattamento e la sorveglianza del


materiate storico e dell'area del parco, in concomitanza con l'avvio dei


cantieri di restauro -e'di ristrutturazione dell'intero complesso,


f lavoratori aderenti al'--progetto sarartno suddivìsi in quattro gruppi di 14


unità, che saranno distribuiti nelì'a'roa dell'anno 2014.


Ogni persona sarà impegnata per 10 settimane, per yn totale dì 300 ore


complessive con un corrispettivo di 3.000 euro lordi cadauno.


Per quanto su ©sposto la Fondazione Gavour chiede un contributo di


euro 180,000, da finanziarsi con i fondi dei progetto "Reciproca


Solidarietà e Lavoro Accessorio", messi a disposizione dalla Compagnia


di San Paolo.


Confidando nel!' accoglimento ctella richiesta -e1 ringraziando per


l'attenzione prestataci» porgiamo cordiali saluti.


1! Predente
NerjóJNesi


VIA MELICO, 2 - W123 TORI'»
Te!; ffil/m/r̂ J - Ree 011/53.1?:»- fcéaf: infoifefld«ìen«av0ai-,ii-


* #• -*


10026 Sante» - Pscos? Visconti Vènosta; 2 - C,F, 82DD4S/W1S - f'.ìV







FONDAZIONE CAMÌLLO CAVOUR
ENTE MORAOÌ- Drewn PRESIDENZIALI im 22 - i -i<>57 F 12-2-!%-i


Alla Città di Torino
Direzione Commercio, Lavoro, innovasene e Sistema informativo
Servìzio Lavoro Accessorio
Va Braccìni, 2 - 10141 Tonno


Oggetto: progetto '"Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno 2014". Richiesta dì finanziamento.
Attestazione ai sensi dell'ari. 8 comma 2 del Decreto Legge 31,05.2010 n. 78 (Riduzione dei costi degli apparali
amministratici), convenite dalia L, 30.07,2010 n., 122.


li/La sottoscritto/a NESI NERIO
in qualità dì Legate Rappresentante ds: FONDAZIONE CAMÌLLO CAVOUR
con sede in ,, ,.,,SANTENA(TO)~ PIAZZA VISCONTI VENUSTA N, 2, ,


consapevole delie sanzioni penali nei caso di dichiarazioni non veritiere e falsila degli atti, richiamate dall'ari, 76
dei D.P.R. 446 del 28.12.2000. ai fine di ricevere contributi dalie Finanze Pubbliche


ATTESTA


M che la FONDAZIONE CAMÌLLO CAVOUR-,., ,. si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge
n. 78, convertìto dalia L. 122/2010, ari 6 comma 2


ovvero che ìi Decreto Legge n. 78, convenite» dalla L. 122/2010, ari 8 comma 2 non sì applica a


io quanto:
O ente previsto nominativamente dai D, Lgs, n. 300 del 1998 e dal D. Lgs. 185 dei 2001
O università
CI ente e fondazione dì ricerca e organismo equiparato
O camera dì commercio
Q ente del Servizio Sanitario nazionale
Q ente indicato rete tabella C delia legge finanziaria
Q ente previdenziale ed assistenziale nazionale
EJ ONIUS
U associazione dì promozione sociale
3 ente pubblico economico individuato con decreto dei Ministero dell'Economia e deile Finanze su


proposta del Ministero vigilante
LJ società


LUOGO e DATA
b








CITTA- DI TORINO
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo


Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City


Mecc. n. 2014 /023 Allegato n.


Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE "RECIPROCA
SOLIDARIETÀ' E LAVORO ACCESSORIO" 2014. CONTRIBUTO DI COMPAGNIA DI SAN
PAOLO ENTRATA E SPESA EURO 1.453.400.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128.


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


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


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara


che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) data 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.


rea
RESUTTI


LOALF/AL 28/03/20 i 4
Ini 25743/25957


Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2 -10141 Torino - P. IVA 00514490010 - tei. +39 011 4425743-25957-255843 - fax + 39 011 4425914


www. comune.torino.it/lavoro
E-mail: lavoroaccessorio@comune.torino.it








CITTA1 DI TQRIN9
AREA LAVORO SVILUPPO FONDI EUROPEI


INNOVAZIONE E SMART CITY


Data


Compagnia di San Paolo Prot n.


Prot : 2014.AAI886.U1176
Pratica numero: 2014.0096
ID ROL: 5871
Referente: dottssa Daniela Gregnanin
Ente: Comune di Torino Direzione Lavoro,
Sviluppo, Fondi Europei e Smart City
Data di delibera: 24/03/2014
Data di scadenza: 31/03/2015


SU 52833


Torino, 2 aprile 2014


Egregio
Dott. Piero Franco Rodolfo Passino
Sindaco
Comune di Torino
Piazza Palazzo di Città, 1
10122 Torino


Egregio
Aw. Domenico Mangone
Assessore al Lavoro
Comune di Torino >
Via Meucci, 4
10121 Torino


Egregio
Dott. Gianfranco Presutti
Direttore Direzione Lavoro, Sviluppo,
Fondi Europei e Smart City
Via Braccini, 2
10141 Torino


Ho il piacere di comunicare che è stato assegnato a favore del Comune di Torino - Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e
Smart City un contributo di € 1.453.400,00, eventuali oneri fiscali inclusi, per la realizzazione del progetto "Reciproca solidarietà
e lavoro accessorio" per il 2014 secondo le modalità definite nelle Linee Guida 2014, già a Vs. mani.


Verificata dagli Uffici della Compagnia la conformità dell'iniziativa alle condizioni poste dalle Linee Guida, il versamento del
contributo avverrà in due franche:


la prima, pari al 70% dell'importo totale a titolo di anticipo, sarà versata a seguito del pervenimento di bozza della
delibera comunale in cui sono indicate le modalità di avvio del progetto;
la seconda, pari al 30% dell'importo totale, sarà versata al ricevimento di un prospetto di monitoraggio, redatto secondo
l'allegato 2 delle Linee Guida 2014 e relativo al primo semestre di attività (allegato già a Vs. mani e comunque
disponibile sul sito della Compagnia www.compagniadisanpaolo.it') che rendiconti l'utilizzo della prima tranche.


Al termine delle attività del 2014 sarà cura di codesto Ente trasmettere alla Compagnia una relazione finale sul progetto e il
prospetto di monitoraggio sopra citato relativo all'intera annualità.


I seguenti documenti, stampati, tutti datati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario, dovranno essere restituiti
alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente lettera:


copia della presente lettera (unitamente alla delibera di accettazione quando prevista dall'Ente);
modulo di autocertificazione allegato e codice Iban (Ali. B).


II contributo della Compagnia dovrà essere interamente utilizzato e rendicontato entro il 31/03/2015. Dovrà inoltre essere
evidenziato nel bilancio consuntivo annuale o in altro rendiconto amministrativo redatto dal soggetto beneficiario, con la dizione
"Contributo della Compagnia di San Paolo" o analoghe.


Il vostro referente presso la Compagnia in relazione all'iniziativa in oggetto è dott.ssa Daniela Gregnanin
(daniela.gregnanin@compagniadisanpaolo.it).


10128 Torino
Corso Vittorio Emanuele II, 75
Tal. +39011 5596911
Fax+39 Oli 5S96976


C.F.0077Z450011
mfaBcompagniadisanpaolD.it
www.compagnladisanpaolo.it


Fondazione iscritta
nel Registro della Parsone Giuridiehe
presso la Prefettura di Torino al n. 365







Compaginaci San Paolo.. :tov i


Per informazioni di carattere amministrativo il riferimento è l'ufficio Amministrazione attività istituzionali
(AmministrazioneAttivitaIstituzionali@compagnia.torino.it).
Per quanto riguarda invece le attività di comunicazione al pubblico e ai media il riferimento è l'ufficio Comunicazione e ufficio
stampa (francesca.corsico@compagniadisartpaolo.it).


Porgo con l'occasione i migliori saluti
Piero Castaido


Segretario Generale


DATA:


PER ACCETTAZIONE


FIRMA:





