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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 novembre 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: Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
         
 
OGGETTO: PIANO DI DETTAGLIO ESECUZIONE ATTIVITÀ PER ATTUAZIONE 
STRATEGIA NAZIONALE PREVENZIONE E CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER 
ORIENTAMENTO SESSUALE  E IDENTITÀ DI GENERE. SECONDA MODIFICA. 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 07013/130) del 4 dicembre 2012, 
esecutiva dal 18 dicembre 2012, la Città ha approvato un Protocollo di Intesa avente ad oggetto 
 la collaborazione fra il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e il Comune di Torino, per l’attuazione di una serie di azioni previste dalla Strategia 
Nazionale di prevenzione e contrasto alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e 
sull'identità di genere.  

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 05824/130) del 19 
novembre 2013, esecutiva dal 5 dicembre 2013, è stato approvato, fra il resto, il “Piano di 
Dettaglio di Esecuzione delle Attività”. Nel Piano sono stati definiti gli obiettivi specifici da 
perseguire nonché le modalità tecnico - operative di realizzazione delle azioni e delle attività 
relative alla Strategia Nazionale sopracitata, che devono essere attuate dalla Città, in accordo 
con il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'UNAR, 
individuata dal Dipartimento quale struttura operativa responsabile per l’attuazione del 
progetto di cui si tratta. Il Piano di Dettaglio definisce altresì le procedure e le tempistiche di 
erogazione alla Città di Torino, da parte del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio  dei Ministri del finanziamento, di Euro 500.000,00 interamente accertati ed incassati 
per Euro 175.000,00. 

A seguito dell'approvazione del Piano di Dettaglio, la Città ha avviato la realizzazione  
dello stesso nei quattro Assi (Educazione e Istruzione - Sicurezza e Carceri - Lavoro - 
Comunicazione), nel pieno rispetto degli obiettivi e del cronoprogramma, in accordo con il 
Dipartimento PO, l'UNAR e i diversi soggetti istituzionali e associativi di volta in volta 
coinvolti. 

Per quanto concerne in specifico l'asse Educazione e Istruzione, a seguito della 
comunicazione del Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione n° 0001811 in data 20 
marzo 2014 (conservata agli atti di questo Servizio), è stata sospesa la realizzazione della fase 
nazionale della formazione apicale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 03817/130) del 28 agosto 2014, 
esecutiva dal 13 settembre 2014, si è provveduto ad approvare una modifica del punto 6 Piano 
finanziario del Piano di Dettaglio di Esecuzione delle Attività (all. 1) prevedendo che la 
seconda tranche di pagamento venisse corrisposta alla Città a conclusione della fase nazionale 
della formazione in almeno due dei tre Assi oggetto di attività formativa, nella misura del 
13,33% dell’ammontare complessivo del finanziamento di Euro 500.000,00 anziché del 20% 
previsto   dal precedente testo del Piano di Dettaglio. 

Contestualmente, considerando che la sospensione della fase nazionale della formazione 
comporterà uno slittamento temporale è stata chiesta al Dipartimento Pari Opportunità e 
all’UNAR una modifica anche al punto 5 Cronoprogramma del Piano di Dettaglio di 
Esecuzione delle Attività. 
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Tenuto conto che con comunicazione del Direttore Generale del Dipartimento per 
l’Istruzione n° 0005987 in data 21 ottobre 2014 (conservata agli atti di questo Servizio), è stata 
riprogrammata la realizzazione della fase nazionale della formazione apicale nelle giornate del 
 26 e 27 novembre c.a.. 

Considerato che il programma delle suddette giornate formative, predisposto dal MIUR 
e inviatoci in data 24/10/2014 dal Direttore Generale dell’UNAR (conservato agli atti di questo 
Servizio) non prevede la presenza in aula di due rappresentanti delle Associazioni LGBT come 
invece indicato nel Piano di dettaglio di esecuzione delle attività (paragrafo 3.1 “Formazione”, 
pagina 6, primo capoverso), ma prevede invece la partecipazione di personale scolastico che 
illustrerà le buone prassi realizzate in collaborazione con Associazioni LGBT in ambito  
educativo e scolastico, si rende necessario procedere alla modifica del Piano di dettaglio, 
prendendo atto della variazione relativa all’Asse Educazione e Istruzione. 

Pertanto al paragrafo 3.1 “Formazione”, pagina 6, primo capoverso del Piano di dettaglio 
 di esecuzione delle attività, si rende necessario aggiungere dopo la frase “2 rappresentanti 
dell’associazionismo LGBT con funzione esperienziale, in compresenza per 3 ore del modulo 
formativo” la seguente specificazione:  
“Relativamente all’Asse Educazione e Istruzione è prevista la possibilità che i rappresentanti 
dell’associazionismo siano sostituiti da personale scolastico che presenterà le buone prassi 
realizzate in collaborazione con Associazioni LGBT in ambito educativo e scolastico”. 

Con nota dell’11 novembre 2014, trasmessa con posta certificata in data 12 novembre   
2014 ns. prot. n. 1825 N, il Dipartimento Pari Opportunità – U.N.A.R. ha comunicato alla Città 
l’approvazione della proposta di modifica del Piano di Dettaglio (paragrafo 3.1 “Formazione”, 
pagina 6, primo capoverso). 

Con la presente deliberazione si rende pertanto necessario, per le motivazioni sopra 
espresse, approvare la modifica al Piano di Dettaglio di Esecuzione delle Attività, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 05824/130) del 19 novembre 2013, 
esecutiva dal 5 dicembre 2013, e successivamente modificato con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2014 03817/130) del 28 agosto 2014, esecutiva dal 13 settembre 2014, così 
come risulta nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 2). 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto (all. 3).                 

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 
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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 informa palese;    
                  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la modifica al Piano di Dettaglio di Esecuzione delle Attività relative alla 
Strategia Nazionale di Contrasto alle Discriminazioni Basate sull'Orientamento Sessuale 
e l'Identità di Genere, approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 
05824/130)  del 19 novembre 2013, esecutiva dal 5 dicembre 2013 e successivamente 
modificato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 03817/130) del 28 
agosto 2014, esecutiva dal 13 settembre 2014, così come risulta nel testo allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  

3) 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 alle Politiche delle 
Pari Opportunità 

Ilda Curti 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Gabriella Bianciardi 

 



2014 05500/130 5 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 50 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 24 novembre 2014 all’8 dicembre 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 4 dicembre 2014. 
  
                                      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
























































































































