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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 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, l’Assessore Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEL MONDO GIOVANILE. INDICAZIONI 
PROGRAMMATICHE ANNO 2015. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

La tragedia vericatasi nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 negli stabilimenti della 
Thyssenkrupp di Torino, che ha causato la morte di sette operai, ha rappresentato una ferita 
collettiva per la comunità, le Istituzioni, gli operatori ed ha rafforzato l’impegno della Città a 
garantire la sicurezza sul lavoro con azioni di sensibilizzazione verso la cittadinanza e le parti 
sociali. 

La Città di Torino, per far sì che la memoria di questa tragedia non rimanesse solo un  
ricordo ma permanente esercizio di responsabilità singola e collettiva, si  era costituita parte 
civile nel procedimento penale contro i vertici della Thyssenkrupp ed aveva stabilito di 
utilizzare l’eventuale risarcimento per  promuovere in modo sistemico presso i cittadini la 
cultura della sicurezza sul lavoro.  

In questo contesto, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 02928/023) del 
26 giugno 2013, la Giunta Comunale approvava l’Accordo di Collaborazione tra la Città di 
Torino ed il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino - Centro 
Interdipartimentale per la Ricerca sul Multimediale e l’Audiovisivo dell’Università degli Studi 
(C.I.R.M.A.) - al fine di realizzare, attraverso una collaborazione istituzionale, uno studio di 
fattibilità finalizzato ad un intervento sistemico di comunicazione formativa nell’ambito della 
cultura della sicurezza. Tale intervento è stato finanziato con la somma che la Città di Torino, 
insieme alle  Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL, aveva raccolto nel 2008 attraverso 
una sottoscrizione volontaria  rivolta a tutti i dipendenti del Comune di Torino.   

Nonostante le tragedie, le tante morti bianche, l’impegno degli organi preposti e delle 
OO. SS., la sicurezza sui luoghi di lavoro viene considerata, secondo la mentalità comune, un 
argomento di scarsa attrattiva, patrimonio di esperti e non della popolazione nel suo insieme.  
In realtà la cultura della sicurezza in senso lato fa parte di una più vasta cultura del senso di 
appartenenza ad una comunità ed ha una sua valenza non solo in ambito lavorativo, ma nei 
molteplici aspetti del vivere quotidiano.  

Partendo da questo presupposto lo Studio di Fattibilità ha puntato ad individuare e 
definire il tema della Cultura della Sicurezza nel mondo giovanile, identificando i fattori di 
attrazione o rifiuto verso la problematica, spesso filtrati dalla consuetudine di ascolto e 
fruizione dei media, e sempre di più condizionati dal ruolo che possono giocare strumenti web 
avanzati nell’ambiente scolastico e nelle culture di gruppo.  

Tra le proposte contenute nella relazione conclusiva, lo Studio di Fattibilità ha posto 
come obiettivo la realizzazione di una Piattaforma web dedicata al tema, con lo scopo di 
raccogliere le iniziative realizzate, stimolare  quelle future, rielaborare idee e restituire 
all’esterno il materiale raccolto. 

Sulla base di quanto sopra riportato e del Report finale dello studio citato, la Città di 
Torino intende realizzare pertanto le seguenti iniziative strettamente connesse tra loro: 
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1. gestione della piattaforma web incentrata sulla tematica della sicurezza, realizzata dalla 
Città di Torino e dal Dipartimento degli Studi Umanistici C.I.R.M.A. nell’ambito dello Studio 
di Fattibilità già citato, e dedicata alla gestione dei flussi di comunicazione tra soggetti di 
diversa caratterizzazione: scuole, associazioni, istituzioni di varia natura, privati, imprese. Tale 
piattaforma web fungerà da punto d’incontro e archivio di esperienze, nonché da strumento 
indispensabile per superare vecchi schemi di progettazione e sviluppare una cultura della 
sicurezza secondo modalità innovative e maggiormente vicine alla sensibilità del mondo 
giovanile;    

2. realizzazione di ricerche e attività, grazie all’apporto fondamentale dei giovani. 
Secondo lo Studio di Fattibilità è emerso in modo netto come le giovani generazioni trovino 
ostica la formazione tradizionale sul tema della sicurezza: tale tema viene in qualche modo 
‘subìto’, soprattutto dai giovanissimi. Le iniziative perciò dovranno avere come protagonisti i 
giovani stessi, nell’ottica di coinvolgere le nuove generazioni nel cuore di un intervento 
innovativo. In tal modo la modalità che può permettere un diverso approccio al tema della 
sicurezza è di tipo partecipativo: i giovani desiderano essere protagonisti, e questa modalità 
permetterà loro di appropriarsi della tematica con maggior passione. Le iniziative saranno: 
video, documentari, mostre, rappresentazioni teatrali, materiali grafici;  

3. realizzazione di un evento cittadino, con periodicità annuale o biennale. Le attività 
sopra descritte troveranno il loro giusto completamento e la loro visibilità nell’organizzazione 
di una manifestazione che la Città intende dedicare non solo al ricordo della tragedia che si 
consumò nel dicembre del 2006 presso le officine della Thyssenkrupp, ma anche alla 
costruzione di una maggiore consapevolezza del rischio, affinché non solo le giovani 
generazioni, ma tutta la popolazione tragga da quei drammatici avvenimenti occasione di 
riflessione e revisione, in ogni ambito della propria vita (sia privata che professionale). 

E’ intenzione della Città proporre alla Regione Piemonte, al MIUR, al Ministero del 
Lavoro e all’INAIL, di partecipare all’insieme delle iniziative sperimentando questo nuovo 
approccio al tema in modo tale da poterlo estendere a livello Regionale e Nazionale.  

Per tutti i motivi sopra esposti la Città di Torino intende realizzare, con le modalità 
descritte, iniziative volte alla promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs. n. 81/2009), nel mondo giovanile. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.     

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; 
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 
 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, la realizzazione di iniziative per la 

promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel mondo giovanile, 
nell’anno 2015, secondo i progetti descritti in narrativa; 

2) di prevedere idoneo stanziamento da inserire nelle proposte di stanziamento del Bilancio 
Comunale 2015, nell’Area proponente al fine di dare esecuzione al programma di cui al 
punto 1 ad avvenuta approvazione del Bilancio 2015; 

3) di riservare a successivi provvedimenti deliberativi e dirigenziali l’attuazione del 
programma;  

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
per l’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1).   

 
 

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 

 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 31 dicembre 2014 al 14 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 dal 10 gennaio 2015. 
 
 
 

 
    





CITTA- DI T O R I N O A l i . n. 1 
/ Direzione Lavoro. S\. Fondi Europei e Smart City 


Servizio Politiche per i l Lavoro ed Orientamento Professionale 


O G G E T T O : D E L I B E R A Z I O N E " I N I Z I A T I V E P E R L A P R O M O Z I O N E D E L L A C U L T U R A D E L L A 


S I C U R E Z Z A SUI L U O G H I DI L A V O R O N E L M O N D O G I O V A N I L E . I N D I C A Z I O N I 


P R O G R A M M A T I C H E A N N O 2015. A P P R O V A Z I O N E . 


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. 





