
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2014 06368/050 
Area Adolescenti, Giovani e Pari Opportunità 
Servizio Politiche Giovanili 
MP 
0/B     

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2014 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI e gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI TORINO E ENTI 
DELL`AREA METROPOLITANA «IL SERVIZIO CIVILE: UN`ESPERIENZA DI 
POLITICHE GIOVANILI». INIZIATIVE COLLATERALI E SPERIMENTALI:  
PROGETTO «GIOVANI O-PEER-ATTIVI». APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Curti.    
 

Il Servizio Civile Nazionale Volontario (SCNV), che prende avvio con la riforma della  
leva obbligatoria, è stato istituito con la Legge n. 64 del 6 marzo 2001. Tale legge prevede che 
siano ammessi a prestare servizio civile su base volontaria le cittadine e i cittadini che ne fanno 
richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età 
e non superato il ventottesimo. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 novembre 2013, (mecc. 2013 
03150/050), si approvava il rinnovo per il periodo 2013-2016 del “Protocollo di Intesa” tra 
Comune di Torino e alcuni Enti Locali e del privato sociale dell’area metropolitana avente per 
oggetto il prosieguo delle esperienze di Servizio Civile Volontario, gestite in ottica di rete e in 
forma associata dai sottoscrittori già nel precedente quadriennio. 

In base a quanto definito dal Protocollo d’Intesa, la Città di Torino esercita le funzioni di 
ente gestore – per le parti amministrative, economiche e tecniche – per conto dei diversi enti che 
nel tempo hanno aderito al suddetto accordo, attraverso l'istituzione di una propria struttura 
operativa. La scelta di collocare l’Ufficio di coordinamento del servizio nel Servizio Politiche 
Giovanili sottolineava quanto l’esperienza di Servizio Civile Nazionale fosse interpretata come 
attuativa di politiche locali agite verso i giovani, con lo scopo di sostenerne la partecipazione 
alla vita del proprio territorio nonché la loro crescita come cittadini attivi e consapevoli. 

Il Protocollo d’Intesa sottoscritto prevede all’art. 5 comma d) che gli enti aderenti si 
impegnano a “gestire presso le proprie sedi gli eventuali progetti e iniziative comuni 
sperimentali, collaterali e/o funzionali all’esperienza del Servizio Civile in linea con quanto 
approvato in sede di Conferenza degli Enti”; ai sensi dell’art. 4 dello stesso Protocollo la Città 
di Torino “in considerazione del proprio accreditamento in classe 1a, assume le funzioni di ente 
gestore dell’esperienza e di coordinatore tecnico dell’accordo”, gestendo dal punto di vista 
amministrativo, economico e organizzativo le attività, attraverso un adeguato sistema di 
comunicazione, collegamento e coordinamento tra tutte le sedi di attuazione e i diversi attori 
coinvolti nell’esperienza, al fine di garantirne la corretta gestione. 

Presso il Consiglio Regionale del Piemonte è attualmente in discussione, nelle 
competenti commissioni, il Disegno di Legge Regionale n. 51, presentato il 1° ottobre 2014, 
recante “Norme per la realizzazione del Servizio Civile nella Regione Piemonte”; tale testo 
prevede, in attuazione della L. 64 del 6 marzo 2001 (Istituzione del servizio civile nazionale) e 
del D.Lgs. 77 del 5 aprile 2002 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 
della legge 6 marzo 2001, n. 64), fra le sue finalità: 
1. contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani;  
2. promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità; 
3. sostenere e valorizzare la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili a opera di 

soggetti pubblici e privati; 
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4. creare un “sistema regionale di servizio civile”, in cui concorrano le attività del S.C.N.V. e 

quelle dei progetti regionali, aperto alla partecipazione attiva delle autonomie locali e loro 
rappresentanze, degli altri enti pubblici e istituzioni private, del terzo settore, dei 
coordinamenti e associazioni regionali degli enti di servizio civile, del mondo del lavoro e 
della formazione, della scuola e dell’università. 

Per il futuro pertanto, le citate “iniziative comuni sperimentali, collaterali e/o funzionali 
all’esperienza del Servizio Civile” potranno rientrare in un adeguato quadro di “sistema 
regionale di servizio civile”, quale specifica risorsa e valore aggiunto a quanto sinora realizzato 
sul territorio. 

In questa direzione, in attesa di un preciso inquadramento tecnico-giuridico, nell’ambito 
dei “progetti e iniziative comuni sperimentali, collaterali e/o funzionali all’esperienza del 
Servizio Civile, con la determinazione dirigenziale (mecc. 2014 01040/050) del 4 marzo 2014, 
esecutiva dal 31 marzo 2014, era stata approvata un’iniziativa che si affiancava al progetto di 
S.C.N.V. denominato “GIOVANI O-PEER-ATTIVI”, da realizzarsi insieme alle Città di 
Grugliasco e Moncalieri. Gli Uffici Giovani dei due Comuni partner si sono resi disponibili a 
ospitare almeno 2 giovani per ciascuna sede, per la durata di 6 mesi e con un impegno di 20 ore 
settimanali, offrendo loro un’occasione formativa qualificata attraverso adeguati percorsi di 
formazione specifica. La Città di Torino, capofila di precedenti progetti realizzati nell’ambito 
del S.C.N.V. – modello sul quale si basa l’esperienza – nonché ente gestore e coordinatore 
tecnico per l’area metropolitana, si era resa disponibile a curare la parte amministrativa e 
gestionale in linea con quanto sinora svolto per i volontari in Servizio Civile. 

In conseguenza del positivo riscontro ottenuto dall’esperienza, nelle more 
dell’approvazione del Disegno di Legge citato e in attesa dell’attivazione di un Servizio Civile 
regionale e locale, le Città di Moncalieri e Torino intendono dare continuità al progetto 
“GIOVANI O-PEER-ATTIVI”, proponendone una seconda edizione con il coinvolgimento di 
ulteriori giovani; tale progetto si configurerà, come per la precedente edizione, con l’attivazione 
di un Servizio Civile Locale sperimentale, da realizzarsi nella modalità di tirocinii di 
formazione e orientamento in collaborazione coi rispettivi Centri per l’Impiego. Infine, essa ha 
l’ulteriore obiettivo di consolidare un percorso virtuoso: la gestione di tale esperienza infatti, 
oltre alla positiva ricaduta sui diretti beneficiari, fa emergere l’interesse a continuare anche in 
futuro tali iniziative, coinvolgendo eventualmente ulteriori Comuni; per essere effettivamente 
riconducibili al Protocollo d’Intesa del Servizio Civile, tali iniziative dovranno 
necessariamente caratterizzarsi come: 
1. esperienze fortemente connesse al S.C.N.V., con momenti collegati di formazione e di 

monitoraggio comune ai volontari tradizionali; 
2. opportunità da offrire a tutti gli enti sottoscrittori in possesso delle caratteristiche e risorse 

per poter avviare direttamente dei tirocini. 
La Città di Moncalieri, con propria deliberazione Giunta Comunale n. 460 del 20  

novembre 2014 in allegato (all. 1) ha approvato la realizzazione della suddetta iniziativa; si 
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propone pertanto di approvare il progetto “GIOVANI O-PEER-ATTIVI”, da realizzare in 
collaborazione con la Città di Moncalieri, di cui allo schema allegato (all. 2) che costituisce   
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, demandando a successive 
determinazioni dirigenziali l’approvazione dell’Avviso pubblico, gli eventuali accertamenti e 
impegni di spesa conseguenti, per una spesa presunta di Euro 18.000,00 interamente coperta da 
entrate provenienti dagli Enti partner del protocollo, da imputare sul Bilancio 2014.     

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 il progetto “GIOVANI O-PEER-ATTIVI” come da schema allegato al 

presente provvedimento e che pertanto ne fa parte integrante; 
2) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli 

assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 3); 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli eventuali accertamenti, impegni 
di spesa e relative liquidazioni; 

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.        

 
 

 
L’Assessore alle 

Politiche Giovanili 
Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 58 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 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015; 

 
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 dall’8 gennaio 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.












































