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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 maggio 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Enzo LAVOLTA e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALL`INTEGRAZIONE SOCIALE DI PERSONE 
SENZA DIMORA: TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E DI 
INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE ED ALLA 
INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.   
 

La Città, nell’ambito dei propri interventi rivolti a sostegno delle persone in situazione di 
grave emarginazione e senza dimora ha articolato negli anni un insieme di opportunità e di 
risorse finalizzate a rispondere non solo ai bisogni primari ma anche a favorire i percorsi di 
cittadinanza attiva. 

Tra questi interventi particolare attenzione è stata da sempre rivolta al supporto dei 
progetti individuali volti al rafforzamento dell’autonomia, al mantenimento e/o allo sviluppo 
delle abilità sociali e all’uscita dalla condizione di precarietà delle persone che si trovano in 
condizione di marginalità estrema. 

La Città, già a partire dalla prima metà degli anni ottanta, con deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 8410780/19) del 15 ottobre “Casa di Ospitalità di Via Ghedini 6, sussidi a 
titolo educativo terapeutico a favore degli ospiti”, aveva avviato esperienze di tipo 
occupazionale rivolte agli ospiti di tale struttura con la finalità di promuovere la 
responsabilizzazione delle persone nella cura degli spazi e nella vita di comunità. La 
deliberazione prevedeva la corresponsione di un “sussidio a titolo educativo”. 

Negli anni, parallelamente allo sviluppo del sistema dei servizi di accoglienza rivolti alle 
persone senza dimora, l’esperienza di tale forma di attività occupazionale è stata estesa agli 
ospiti di altre Case di ospitalità notturna sia presso i servizi a loro dedicati che presso realtà 
dell’associazionismo e del volontariato presenti sul territorio. 

L’esperienza di questi anni ha evidenziato l’efficacia di tale forma di sostegno sia in 
termini di crescita delle autonomie e delle capacità delle persone coinvolte sia di ricaduta in 
termini di restituzione e di rafforzamento delle reti di solidarietà nella comunità locale. 

Anche in relazione alla positività di tali esperienze, la Regione Piemonte, in merito ai 
tirocini formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento ed alle relative Linee guida 
nazionali in materia, con riferimento alla DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 che rimandava ad 
un ulteriore atto la possibilità di definire  eventuali circostanziate deroghe in materia di tirocini, 
ha deliberato in data 7/4/2014 DGR n. 42-7397 “Disposizioni attuative della disciplina in 
deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti 
asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria”, contenute nell’allegato A) parte 
integrante della citata DGR. 

La Regione con tale DGR, rilevando che i tirocini rivolti ai soggetti sopra citati sono 
percorsi che perseguono soprattutto finalità terapeutiche, riabilitative e di inclusione sociale e 
al fine di garantire continuità e sostenibilità a detti percorsi ha ritenuto opportuno consentire sia 
una maggiore ripetibilità degli stessi tirocini presso lo stesso soggetto ospitante, sia una deroga 
all’ammontare della indennità di partecipazione e relativa corresponsione, rimandando 
specificamente al servizio pubblico istituzionalmente competente per il complessivo percorso 
riabilitativo e/o di inclusione sociale, la valutazione delle circostanze del singolo caso per 
l’attivazione di tirocini nell’ambito della disciplina derogatoria.   
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 In considerazione delle nuove indicazioni dettate dalla normativa regionale relative alle 
disposizioni operative, la Città attiverà, nell’ambito dei progetti personalizzati predisposti dai 
Servizi Sociali dell’Amministrazione, tirocini di inserimento/reinserimento finalizzati alla 
riabilitazione e all’inclusione sociale a favore delle persone senza dimora che verranno valutati 
e attivati dal Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà. Nei 
progetti di inclusione sociale verso l’autonomia abitativa, valutate le condizioni di fragilità del 
soggetto e la necessità di proseguire l’intervento a supporto del reinserimento sociale, i tirocini 
potranno proseguire anche e non oltre i primi 12 mesi dalla uscita dalla condizione di senza 
dimora.  

I tirocini in oggetto verranno attivati in ottemperanza alle disposizioni attuative della 
disciplina in deroga contenute nell’allegato A della DGR n. 42-7397 del 7/4/2014 prevedendo 
comunque, anche nel caso in cui il tirocinio comporti un impegno non superiore alle 10 ore 
settimanali, la corresponsione di una’indennità di partecipazione non superiore a 25 Euro 
settimanali, e secondo le modalità che verranno definite nella Convenzione.  

Con riferimento alla deliberazione del 21 febbraio 2001 (mecc. 0005700/019) del 
Consiglio Comunale e s.m.i. la spesa, che si presume sia circa 30.000,00 Euro l’anno, trova 
capienza nei fondi destinati ad interventi economici ad inabili, invalidi ed altri utenti in 
situazione di bisogno. L’impegno di spesa è demandato a successivi atti dirigenziali. 

Per la realizzazione dei progetti ci si avvarrà anche del supporto delle associazioni e  delle 
diverse organizzazioni del Terzo Settore nella ricerca di opportunità e risorse e verranno 
coinvolti nella progettazione alcuni Servizi dell’Amministrazione Comunale al fine di 
individuare ambiti possibili di inserimento di tirocinanti. 

I tirocini verranno gestiti secondo le disposizioni attuative sopra citate stabilite dalla 
normativa regionale e utilizzando il Portale Tirocini, procedura informatizzata attivata dalla 
Regione Piemonte, per la trasmissione dei dati. Il presente provvedimento è conforme alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 
allegato (all. 1). 

È stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma9 lett.e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni e con le caratteristiche descritte in narrativa, l’attivazione 

dei tirocini di inserimento e di reinserimento quali interventi finalizzati all’integrazione 
sociale di persone senza dimora non in grado di essere avviate immediatamente al lavoro 
per mancanza dei pre-requisiti di base; 

2) di impegnare i Servizi dell’Amministrazione Comunale al fine di individuare ambiti 
possibili di inserimento di persone senza dimora nella realizzazione di attività di tirocinio 
di inserimento/reinserimento dato l’alto valore sociale, promozionale e riabilitativo; 

3) di provvedere al finanziamento del presente atto, compatibilmente con la disponibilità di 
Bilancio, con gli ordinari impegni di spesa finalizzati all’erogazione di contributi a 
sostegno del reddito e di demandare a successivi atti dirigenziali gli impegni di spesa; 

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

 
 

                                                                                                Il Vicesindaco 
            Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 24 firmato in originale: 

 
            IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 giugno 2014 al 17 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 giugno 2014. 
 
 

 
 
   





 Allegato n. 1 alla Deliberazione di G.C. N. mecc. 
 
 


  
 


DIREZIONE POLITICHE SOCIALI  E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
AREA SERVIZI SOCIALI 


 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 


 
 
 


 
 
 


 
Via Bruino, 4 - 10138 Torino - tel. 011 443.15.10 - Fax 011 443.15.31 


e-mail: adulti@comune.torino.it  
 


 
OGGETTO: Deliberazione di G.C. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL`INTEGRAZIONE 
SOCIALE DI PERSONE SENZA DIMORA: TIROCINI FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO E DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO  FINALIZZATI  ALLA 
RIABILITAZIONE  ED ALLA INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA”. Dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato  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. 2012 45155/066) 
del 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. 
 
 
 
                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                           Uberto MOREGGIA 
 
 
FIRMATO IN ORIGINALE 





