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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 ottobre 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 Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: CENTRO LAVORO TORINO. APPROVAZIONE CONTINUAZIONE DEL 
SERVIZIO PERIODO NOVEMBRE 2014 - DICEMBRE 2015. SPESA PRESUNTA EURO 
274.500,00 IVA COMPRESA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
 
 

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

Negli ultimi anni la Città di Torino ha sviluppato azioni, progetti e servizi orientati a 
fronteggiare i mutamenti del contesto socio economico e la crescente flessibilità del mercato 
del lavoro nonché a contrastare il crearsi di nuove situazioni di disoccupazione prolungata. 

Nell’ambito di queste iniziative rientra il Centro Lavoro Torino (C.L.T.), che si è 
caratterizzato per la realizzazione di interventi di supporto all’inserimento lavorativo e alla 
ricollocazione, alla continuità lavorativa e alla ricerca di un nuovo lavoro, interventi volti a 
contenere le condizioni di disagio economico e psicologico che spesso accompagnano le 
persone in stato, se pur temporaneo, di disoccupazione ed ad evitare l’ingresso delle persone nel 
circolo vizioso della disoccupazione assistita, da cui è difficile uscire. 
 Si intende ora dare seguito a questo servizio, connotandolo sempre più quale servizio di 
supporto all’inserimento lavorativo e alla ricollocazione, di sostegno alla continuità lavorativa 
e di accompagnamento alla ricerca di un nuovo lavoro, attraverso attività di informazione, 
orientamento, consulenza, presa in carico in percorsi individuali di collocazione-ricollocazione. 
 In particolare, le attività presenti nel C.L.T. dovranno, da un lato, garantire la ricerca 
attiva di opportunità di lavoro, attraverso l’individuazione, in tempo reale, dei posti di lavoro 
vacanti e la promozione delle candidature dei partecipanti alle attività di 
collocazione-ricollocazione, dall’altro rispondere ad eventuali specifiche esigenze, provenienti 
dalle aziende, di individuazione e di valorizzazione del capitale umano. Il C.L.T. dovrà 
garantire la più ampia possibilità di accesso a tutti i soggetti in transizione lavorativa 
utilizzando metodologie graduate al livello di bisogno di coloro che si avvicineranno al 
servizio, dall’informazione, alla consulenza, alla presa in carico nel percorso di 
collocazione-ricollocazione. 

In questa logica, il C.L.T. si dovrà connotare come servizio integrato pubblico/privato, 
accogliente e permeabile agli stimoli provenienti dal contesto sociale, in grado di portare al suo 
interno un flusso continuo di informazioni funzionali all’individuazione delle opportunità 
lavorative immediate e delle tendenze di carattere generale. Il C.L.T. si dovrà caratterizzare, 
inoltre, come servizio capace di graduare ed integrare gli interventi informativi e consulenziali, 
anche in sedi, individuate dalla Città, diverse da quella di Via Carlo Del Prete 79; e gli 
interventi specifici di ricollocazione, e soprattutto come servizio in grado di assumere, come 
punto di partenza per ogni intervento, l’esperienza di ogni soggetto, all'interno della quale il 
lavoro è un momento fondante. 

Considerato che attualmente il Centro Lavoro Torino è gestito da un operatore esterno, a 
seguito di affidamento che scadrà il prossimo 4 novembre, si intende dare continuità a tale 
Servizio individuando, mediante procedura di evidenza pubblica, un operatore economico 
qualificato ed esperto nelle attività sopra descritte e delle cui competenze la Città non dispone 
al proprio interno. La spesa presunta ammonta complessivamente ad Euro 274.500,00 IVA 
compresa, di cui Euro 224.480,00 per il servizio ed Euro 50.020,00 per il bonus di risultato, così 
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ripartita: 
Euro 49.500,00 nel 2014 ed Euro 225.000,00 nel 2015. 
 Con la presente si intende approvare la prosecuzione delle attività, conformemente alle 
risorse disponibili, fino al 30 giugno 2015; con successivo provvedimento deliberativo verrà 
esteso il servizio fino al 31 dicembre 2015 subordinatamente alle disponibilità del Bilancio 
2015. 

                
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la continuazione del servizo Centro 

Lavoro Torino per il periodo novembre 2014 – dicembre 2015, limitandone la 
prosecuzione conformemente alle risorse disponibili e pertanto fino al 30 giugno 2015. 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’indizione della relativa procedura di 
evidenza pubblica, l’approvazione dell’affidamento del servizio e l’impegno della 
relativa spesa; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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

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.                     
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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 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 45 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 27 ottobre 2014 al 10 novembre 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 6 novembre 2014.          
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OGGETTO: Deliberazione '^CENTRO L A V O R O TORINO. APPROVAZIONE 
CONTINUAZIONE D E L SERVIZIO - PERIODO N O V E M B R E 2014 -
D I C E M B R E 2015. SPESA PRESUNTA EURO 274500,00 IVA C O M P R E S A " 
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 prowedimento 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. 


IL DIRIGENTE 
Dr. FranSscolDANTE 


/ 


/ 





