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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI 
OPERATORI PARTNER DELLA CITTA` DI TORINO PER LA PROMOZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO PRESSO CIRCOSCRIZIONI DELLA 
CITTA` DI TORINO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Nell’ambito delle iniziative della Città  finalizzate a contrastare la disoccupazione, 
favorire l’inserimento nel mercato del lavoro e prevenire il rischio della permanente esclusione 
lavorativa, fino al 2013 hanno operato, oltre al Centro Lavoro Torino, anche i Servizi 
Decentrati per il Lavoro collocati presso le Circoscrizioni 3 e 5 con funzioni di informazione, 
orientamento e consulenza sul lavoro. 

Tenuto conto di questa esperienza e del perdurante ciclo economico negativo, si ritiene 
indispensabile continuare ad operare dando un rinnovato impulso a servizi decentrati per il 
lavoro, utilizzando modalità innovative e sperimentali prevedendo un partenariato con 
Operatori idonei a erogare servizi per il lavoro e/o per l’orientamento accreditati presso la 
Regione Piemonte. 

In particolare si intende verificare, mediante avviso esplorativo, l’interesse da parte di tali 
Operatori a presentare una proposta progettuale organica avente per oggetto la realizzazione 
gratuita di servizi per il lavoro presso sedi idonee di Circoscrizioni messe a disposizione dal 
Comune di Torino a titolo gratuito, in base all’art. 12 della Legge n. 241/90. In tali locali, 
l’operatore partner, oltre a svolgere la propria attività istituzionale ed ordinaria e/o ulteriori 
attività di proprio interesse, dovrà garantire lo svolgimento di attività di informazione 
orientativa, formazione orientativa, consulenza orientativa e sostegno all’inserimento 
lavorativo. Oggetto della manifestazione d’interesse dovrà pertanto essere una proposta 
progettuale che, in un’ottica di sistema integrato, contenga la definizione di processi, 
l’individuazione di soluzioni innovative, di relativi strumenti ed attori necessari per 
l’erogazione delle suddette attività da parte dell’operatore partner.  

L’avviso esplorativo non avrà valore vincolante per il Comune di Torino. Le 
manifestazioni di interesse che perverranno concorreranno alla definizione di un progetto che 
costituirà la base per una successiva  procedura di individuazione degli operatori partner.         
             

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese;     

         
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno 
parte delle decisioni:  
1) di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse di operatori partner della 

Città di Torino per la promozione e la realizzazione di servizi per il lavoro presso 
Circoscrizioni della Città di Torino (all. 1) che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. L’avviso, rivolto a operatori idonei a erogare servizi per il 
lavoro e/o per l’orientamento accreditati presso la Regione Piemonte, non ha valore 
vincolante per il Comune di Torino, le manifestazioni di interesse che perverranno, 
concorreranno alla definizione di un progetto che costituirà la base per una successiva 
procedura di individuazione degli operatori partner;  

2) di demandare ai competenti uffici dell’Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart 
City la pubblicazione e diffusione sul sito previsto dall’avviso; 

3) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenze; 

5) 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.                   

 
 

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

Domenico Mangone 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

           Il Dirigente di Servizio 
              Francesco 

Dante 
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Verbale n. 25 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO              IL SEGRETARIO 
GENERALE 
      Elide Tisi           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 10 giugno 2014 al 24 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 20 giugno 2014. 
 

 
  





CITTA' Dì TORINO 
Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 
Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale 


AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
P E R L ' I N D I V I D U A Z I O N E DI O P E R A T O R I P A R T N E R DELLA C I T T A ' DI T O R I N O 
P E R LA P R O M O Z I O N E E LA R E A L I Z Z A Z I O N E DI SERVIZI PER IL L A V O R O PRESSO 
C I R C O S C R I Z I O N I DELLA CITTÀ DI T O R I N O 
1) P R E M E S S A 
Con il presente Avviso il Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale intende 
individuare Operatori interessati a presentare una proposta progettuale organica avente per oggetto 
la realizzazione di servizi per il lavoro presso sedi di Circoscrizioni, per sostenere ed orientare i 
cittadini nella ricerca del lavoro. 
L'iniziativa, di carattere innovativo e sperimentale, rientra nell'ambito delle strategie e degli 
obiettivi della Città volti a rafforzare la rete cittadina dei servizi per il lavoro, mediante l'accesso 
alle informazioni, l'orientamento e la consulenza, per contrastare la disoccupazione, favorire 
l'inserimento nel mercato del lavoro e prevenire il rischio della permanente esclusione lavorativa. 
Tenuto conto dell'esperienza maturata presso le Circoscrizioni 3 e 5 in cui, dal 2003 fino al 2013, 
hanno operato i Servizi Decentrati per il Lavoro e considerato il perdurante ciclo economico 
negativo che comporta la necessità di rafforzare la diffusione territoriale dei servizi per il lavoro, si 
ritiene indispensabile continuare ad operare dando un rinnovato impulso a servizi decentrati per il 
lavoro con modalità innovative e sperimentali anche mediante un parternariato con operatori idonei 
a erogare servizi per il lavoro e/o per l'orientamento accreditati presso la Regione Piemonte. 
In particolare, insieme agli operatori che avrà individuato quali propri partner, il Comune di Torino 
intende realizzare presso le Circoscrizioni interessate, e con sedi idonee ai sensi della DGR 
30/2012, un set coordinato di servizi di base per il lavoro. A tale fine, in base all'art. 12 della L. n. 
241/90, il Comune di Torino metterà a disposizione, a titolo gratuito, locali adeguati nei quali 
l'operatore partner, oltre a svolgere la propria attività istituzionale ed ordinaria e/o ulteriori attività 
di proprio interesse, dovrà garantire lo svolgimento di attività di informazione orientativa, 
formazione orientativa, consulenza orientativa e sostegno all'inserimento lavorativo. Il Comune di 
Torino disciplinerà successivamente le condizioni e le modalità di gestione e fruizione dei locali. 
II presente Avviso non ha valore vincolante per il Comune di Torino: esso mira esclusivamente a 
rilevare l'interesse verso questa iniziativa da parte di operatori idonei a erogare servizi per il lavoro 
e/o per l 'orientamento. I progetti presentati non daranno pertanto origine ad alcun corrispettivo o 
premio o diritti di prelazione, né impegni ad eventuali affidamenti di servizi; qualora realizzabili e 
fattibili, essi potranno invece consentire al Comune di Torino di formulare e meglio calibrare il 
progetto su cui si baserà la successiva procedura per l'individuazione di soggetti partner della Città 
nella realizzazione del progetto. 
2) C H I P U Ò ' P R E S E N T A R E LA M A N I F E S T A Z I O N E D ' INTERESSE 
Possono presentare la manifestazione d'interesse esclusivamente soggetti che non si trovino in 
alcuna delle cause di esclusione generali previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e in possesso di 
uno dei seguenti requisiti: 
1. accreditamento di cui alla DGR 30/4008 dell 'I 1 giugno 2012 e sede operativa nella provincia di 


Torino; 







2. accreditamento di cui all'art. 4 co. 2 dell'allegato "Disposizioni generali per l'accreditamento 
degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento" della DGR 
29-3181 del 19 giugno 2006, relativamente alle macroaree informazione orientativa, 
formazione orientativa, consulenza orientativa e sostegno all'inserimento lavorativo, e sede 
operativa nella provincia di Torino. 


3) O G G E T T O D E L L A M A N I F E S T A Z I O N E D ' I N T E R E S S E 
In locali idonei ai sensi della DGR 30/2012, individuati dalle Circoscrizioni citate in Premessa, 
l'operatore partner oltre a svolgere la propria attività istituzionale ed ordinaria e/o ulteriori attività di 
proprio interesse, mediante l'impiego di risorse umane proprie, dovrà garantire a titolo gratuito, per 
almeno 20 ore settimanali, lo svolgimento di attività di informazione orientativa, formazione 
orientativa, consulenza orientativa e sostegno all'inserimento lavorativo e in particolare: 


A. INFORMAZIONE ORIENTATIVA: insieme strutturato e organizzato di azioni finalizzate a 
fornire informazioni utili per il proseguimento degli studi o per la scelta professionale 
attraverso consultazione / fornitura di guide, pubblicazioni, banche dati, mass media...; 


B. FORMAZIONE ORIENTATIVA: rafforzamento - attraverso percorsi modulari di 
orientamento - della conoscenza di sé, sostegno, supporto, affiancamento e rafforzamento 
l'individuo nelle fasi di transizione (empowerment); 


C. CONSULENZA ORIENTATIVA: aiuto - attraverso colloqui individuali o per piccoli gruppi 
- a fare il punto su di sé, sulla propria situazione formativa o lavorativa e a predisporre un 
progetto professionale; 


D. SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO: supporto nella ricerca attiva del lavoro 
e nella predisposizione di un piano di inserimento lavorativo; agevolazione dell'inserimento 
lavorativo. 


Oggetto delia manifestazione d'interesse è pertanto una proposta progettuale che, in un'ottica di 
sistema integrato, contenga la definizione di processi, l'individuazione di soluzioni innovative, di 
relativi strumenti ed attori necessari per l'erogazione delle suddette attività da parte dell'operatore 
partner. In particolare, gli operatori interessati dovranno formulare la proposta progettuale 
indicando le modalità d'integrazione e collaborazione con l'Area Lavoro della Città, ed in 
parUcolare con il Centro Lavoro, con gli attori cittadini e metropolitani soprattutto con riferimento 
alle modalità di invio, raccordo ed interazione con il CPI di Torino, nella prospettiva di garantire, in 
questo ambito, valore aggiunto all'intera filiera dei servizi per il lavoro, mediante azioni di sistema 
da parte degli attori pubblici e privati. 


4) M O D A L I T À ' DI P A R T E C I P A Z I O N E 
Gli operatori, in possesso dei requisiti descritti al precedente par. 2, possono far pervenire la propria 
manifestazione d'interesse, utilizzando l'apposito modulo (allegato 1), sottoscritta e accompagnata 
da fotocopia della carta d'identità e allegando la propria proposta progettuale, descritta in Premessa 
ed al punto 3, redatta in cinque pagine al massimo. 
Tale documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore del 
giorno con una delle seguenti modalità: 


• a mano in busta chiusa dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 - il 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al Protocollo dell 'Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e 
Smart City, via Braccini 2 ,10141 Torino (primo piano); 


• per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Comune di Torino - Servizio 
Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale - Via Paolo Braccini, 2 - 10141 
TORINO; 


• tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e firmati digitalmente con firma embedded (non 
detached) valida al momento della ricezione, in formato PDF, trasmessi all'indirizzo e-mail: 







lavoro@cert.comune.torino.it. Non è necessaria la firma digitale per i messaggi provenienti 
da caselle di PEC di imprese o cittadini rilasciate ai sensi del DPCM 6 maggio 2009 (Posta 
certificat@ gratuita per dialogare in maniera sicura e certificata con la Pubblica 
Amministrazione) oppure provenienti da caselle di PEC di imprese o cittadini rilasciati da 
gestori accreditati presso DigitPA. 


La busta o l'oggetto della PEC dovrà recare la dicitura "AVVISO ESPLORATIVO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI PARTNER 
PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO PRESSO 
CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTÀ DI TORINO" 


5) INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ' 
Ulteriori informazioni in merito al presente Avviso potranno essere richieste a! Comune di Torino -
Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City - Servizio Politiche per il Lavoro — Via Paolo 
Braccini, 2 - 10141 TORINO - manifestazioneinteresselavoroiSi.comune. torino. it - tel. 
011442.5838. 


Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo 
www.comune.torino.it/bandi 


6) INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, n. 196 
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 


I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/200 esclusivamente per le finalità 
riguardanti il presente avviso. 


Torino, 







Ali. 1) Spett.le 
Comune di Torino 
Servìzio Politiche per il Lavoro ed 
Orientamento Professionale 
Via Braccini, 2 
10141 TORINO 


Il sottoscritto 
nato a il 
C. F. residente a 
Via 
nella qualità di Legale Rappresentante Procuratore/ Delegato/ Mandatario/ Titolare della Società/ Ente/ Istituzione/ del 
costituito/costituendo gruppo di operatori 


con sede legale in via n. cap. 
Città Tel. Cell. Fax 
e-mail Sito internet 
P. IVA C.F. 
a valere quale domicilio eletto per la presente procedura, 


Visto l'avviso pubblicato dal Comune di Torino, Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale, per 
rindividuazione di operatori partner della Città di Torino per la promozione e la realizzazione di servizi per il lavoro 
presso Circoscrizioni della Città, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci ivi indicate 


MANIFESTA 


Il proprio interesse per la promozione e la realizzazione di servizi per il lavoro presso Circoscrizioni della Città allegando 
a tal fine scheda progettuale contenente scheda esplicativa delle attività proposte. 


DICHIARA 


1. a) di essere in possesso dell'accreditamento di cui alla DGR 30/4008 dell ' l l giugno 2012 e di avere sede 
operativa nella provincia di Torino; 
e/o 
b) di essere in possesso dell'accreditamento di cui all'art. 4 co. 2 dell'allegato "Disposizioni generali per 
l'accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento" della DGR 
29-3181n del 19 giugno 2006 relativamente alle macroaree informazioni orientative, formazione orientativa, 
consulenza orientativa, sostegno all'inserimento lavorativo e di avere sede operativa nella provincia di Torino; 


2. che la Società/Ente/lstituzione non si trova In alcuna delle cause di esclusione generali previste dall'art. 38 del 
D. Lgs. N. 163/2006 (eventuali annotazioni: ); 


3. di aver preso visione dell'avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute; 


4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d. lgs. 196/2003. che i dati personali raccolti saranno 
trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


ALLEGA 


fotocopia documento di identità in corso di validità 
scheda progettuale contenente relazione esplicativa delle attività proposte 


In fede 


Data 
Timbro e firma del legale Rappresentante o 


della persona con potere di firma 
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Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 
Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 
Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale 


OGGETTO: Deliberazione AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE DI OPERATORI PARTNER DELLA CITTA' DI TORINO PER 
LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO 
PRESSO CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTÀ DI TORINO 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 


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


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


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


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


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





