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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE e Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGETTI DI ARREDO URBANO, RIGENERAZIONE URBANA E 
INTEGRAZIONE. RIDEFINIZIONE DELLE MODALITA PER EFFETTUARE IL 
SERVIZIO CIVILE PER GIOVANI IMMIGRATI. CRITERI PER L`INDIVIDUAZIONE DI 
 PRESTATORI DI LAVORO ACCESSORIO. FINANZIAMENTO DELLA COMPAGNIA 
DI SAN PAOLO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Il Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione, con il contributo della 
Compagnia di San Paolo, dal 2007 sperimenta progetti di rigenerazione urbana che sviluppano 
temi di integrazione e multiculturalità, costruendo una rete di collaborazioni con Enti e 
Associazioni del territorio. 
 Allo sviluppo dei progetti hanno collaborato i giovani del Servizio Civile per Giovani 
immigrati, nato come forma di inclusione sociale dei nuovi cittadini torinesi che non avevano la 
possibilità di partecipare come volontari al Servizio Civile Nazionale.  
 Visto che con il provvedimento per l’esecuzione dell’ordinanza r. g. 14219/2013 del 
Tribunale di Milano l’Ufficio Nazionale per il Servizio civile ha stabilito che anche i giovani 
privi della cittadinanza italiana possono partecipare al Servizio Civile Nazionale, il Servizio 
Civile per Giovani Immigrati è stato sospeso e il Servizio sta predisponendo i progetti da 
presentare al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del 
Consiglio per la richiesta di volontari per l’annualità 2015. Si tratta ora di individuare lo 
strumento migliore per dare continuità ad alcuni progetti dove il contributo dei tirocinanti del 
Servizio Civile per Giovani Immigrati è stato determinante, nell’attesa di poter attivare il 
Servizio Civile Nazionale.  
 In virtù delle caratteristiche di occasionalità e di breve periodo, è stato individuato come 
strumento più opportuno quello dei voucher per il lavoro accessorio, ai sensi degli articoli 70 e 
72 del D.Lgs. 276/03 e s.m.i. come modificati dal DL 76-2013, che permette maggiore 
flessibilità e corrispondenza tra necessità e prestazione rispetto ad altre possibilità quali i 
tirocini formativi e di orientamento già sperimentati. La Direzione Organizzazione con il  
Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative si è resa disponibile a collaborare ad 
intraprendere questa modalità di gestione di personale occasionale e si incaricherà di procedere 
all’impegno delle risorse, a istruire e gestire la procedura presso l’INPS Direzione Regionale 
Piemonte. 

I progetti nei quali saranno impegnati i prestatori di lavoro accessorio si rivolgono a una 
grande quantità di cittadini migranti, contribuiscono a migliorarne le condizioni di vita a Torino 
e la loro partecipazione alla vita della città: 

1. Progetto PIXEL – uso sociale dello spazio pubblico 
Il mutare delle modalità di uso degli spazi pubblici collegate ai cambiamenti dei tempi e 
degli orari della città e all’integrazione di cittadini provenienti da altri Paesi, con diverse 
abitudini all’uso degli spazi comuni, hanno stimolato la ricerca di nuovi modelli per 
gestire e promuovere i parchi urbani e lo spazio pubblico, da parte del  Servizio Arredo 
Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione. Lo scopo è di valorizzare e promuovere le 
attività nei parchi cittadini, per attivare processi di trasformazione e cura di piccoli spazi 
pubblici e per la riqualificazione di aree complesse attraverso i cosiddetti Piani Integrati 
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d’Ambito. Con la deliberazione della Giunta Comunale  dell’8 ottobre 2013 (mecc. 
1304489/070) si definiva l’impegno della Città nelle attività di riqualificazione delle aree 
degradate, anche attraverso il coinvolgimento di attori pubblici e privati, nonché singoli 
cittadini. 
Le sperimentazioni sono state realizzate finora seguendo due modalità: 
• PIXEL – “Sottocasa” prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini: questi saranno 

invitati, attraverso una campagna di informazione, ad esplorare il territorio, a 
riconquistarlo e re-immaginarlo come luogo di condivisione, apprendimento ed 
esperienza, a prendersene cura e valorizzarlo attraverso un uso creativo e 
innovativo, anche temporaneo. 

• PIXEL – “Spazi verdi per la città” prevede una serie di azioni per rafforzare la 
percezione di sicurezza, contribuire alla proliferazione di buone pratiche e cura per 
lo spazio pubblico e suggerire nuovi usi ricreativi. 

2. Progetto di orientamento e informazione presso l’Ufficio Immigrazione in 
collaborazione con la Questura di Torino. 
Il protocollo d’intesa tra il Città di Torino e la Questura di Torino, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 9 novembre 2010 (mecc. 1006334/070), 
prevedeva la collaborazione per la riqualificazione degli spazi e il supporto dei tirocinanti 
del Servizio Civile per Giovani Immigrati per la riorganizzazione degli orari dell’Ufficio 
Immigrazione di Corso Verona 4. I lavori sono quasi ultimati rendendo gli spazi più 
accoglienti, la diversa organizzazione degli appuntamenti permette un servizio più fluido 
che elimina quasi completamente le lunghe attese per svolgere le pratiche di 
presentazione della domanda e di ritiro del permesso di soggiorno. La presenza dei 
tirocinanti del Servizio Civile per Giovani Immigrati ha inoltre migliorato la qualità 
dell’accoglienza e dell’informazione avvicinando la Città e i suoi servizi ai cittadini. 
Si intende ora procedere all’individuazione dei prestatori di lavoro accessorio attraverso 

un Avviso Pubblico. Per l’individuazione si dovrà verificare che i richiedenti possiedano i 
seguenti requisiti: 
- essere cittadini italiani e stranieri maggiorenni tra i 18 anni compiuti e i 30 anni non 

compiuti;  
- essere residenti nella Provincia di Torino (almeno dal 02/01/2014); 
- essere in possesso del permesso di soggiorno in base alle norme vigenti, se cittadini di 

Stati non appartenenti all’Unione Europea; 
- rientrare 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; 

- avere una buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e di almeno una delle 
seguenti lingue: arabo, cinese, francese, inglese; 

- per il progetto denominato “Pixel - Uso sociale dello spazio pubblico” essere laureati o 
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studenti universitari del corso di laurea in Architettura, Scienze della comunicazione, 
Scienze politiche con indirizzo antropologico, con conoscenza delle problematiche legate 
all’integrazione dei cittadini stranieri nei contesti urbani; 

- per il progetto denominato “Servizio di orientamento e informazione Ufficio 
Immigrazione” aver assolto l’obbligo formativo. 
Sarà predisposta un’informativa per i potenziali prestatori per chiarire le condizioni 

all’interno delle quali è concessa la partecipazione al lavoro accessorio. 
Verrà garantita la pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi del Decreto Legislativo 11 

aprile 2006, n. 18. 
La Città si impegna ad informare i prestatori in merito alle norme e ai comportamenti 

idonei per garantire la sicurezza dei lavoratori, verranno inoltre organizzati una serie di incontri 
formativi sulla cittadinanza ai quali i prestatori parteciperanno. 

La spesa per finanziare l’acquisto dei voucher per il lavoro accessorio è coperta da 
contributo della Compagnia di San Paolo, nell'ambito del Protocollo di Intesa  Città di Torino 
- Compagnia di San Paolo in materia di immigrazione, integrazione e interculturalità, per Euro 
42.000,00 di cui Euro 29.400,00 corrispondenti al 70% del contributo già versati e introitati 
dalla Città con determinazione dirigenziale del 7 ottobre 2013 (mecc. 1370297/070). Le risorse 
sono destinate esclusivamente all’acquisto dei buoni lavoro a favore dei prestatori in possesso 
dei requisiti specificati nell’Avviso Pubblico. Non sono pertanto previste risorse a copertura di 
altre spese. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
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1) di dare mandato al Servizio Arredo urbano, Rigenerazione urbana e Integrazione di 

predisporre e approvare l’Avviso Pubblico per la ricerca e l’individuazione di prestatori 
di lavoro accessorio secondo i requisiti esposti in narrativa che qui interamente si 
richiamano come parte integrante del testo; 

2) di autorizzare la Direzione Organizzazione - Servizio Assunzioni e Strutture 
Organizzative ad impegnare i fondi necessari, attivare le procedure per l’acquisto dei 
voucher per il lavoro accessorio presso l’INPS Direzione Regionale Piemonte ed i relativi 
adempimenti per lo svolgimento dei progetti; 

3) di demandare alla competenza dirigenziale l’assunzione di tutti i provvedimenti esecutivi 
contabili, nonché gli adempimenti amministrativi che si rendessero necessari; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 1); 

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 alla Rigenerazione Urbana e Integrazione 
Ilda Curti 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

          Il Dirigente di Servizio 
                 Valter Cavallaro 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 25 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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. 
 

    


	p. il Direttore Finanziario






