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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 aprile 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO AMIAT SPA E LA 
CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO DI TORINO PER L`INSERIMENTO 
IN ATTIVITA` DI PUBBLICA UTILITA` DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA` 
PERSONALE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi  
e degli Assessori Lavolta, Passoni, Tedesco e Mangone.      

 
L’Amministrazione Penitenziaria, nel quadro degli scopi previsti dall’Ordinamento 

Penitenziario e per dare concreta attuazione al mandato costituzionale ex art. 27, è impegnata 
da tempo nella promozione di tutte le azioni atte a favorire il recupero sociale delle persone 
private della libertà personale e ridurre i rischi di fenomeni di recidiva.  

Per raggiungere tali obiettivi è indispensabile creare una adeguata rete di contatti formali 
e collegamenti istituzionali con le realtà pubbliche e private che operano sul territorio di 
riferimento di ciascuna struttura periferica dell’Amministrazione Penitenziaria. 

A tale scopo già nel 2012 è stato siglato un Protocollo d’Intesa fra Ministero della 
Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e l’Associazione Nazionale Comuni 
d’Italia siglato in data 20 giugno 2012 con lo scopo di favorire la conoscenza immediata - da 
parte dell’Amministrazione Penitenziaria - di eventuali fabbisogni di attività utili alla comunità 
a livello locale. 

Per ulteriormente rafforzare e consolidare sul territorio regionale percorsi di inclusione 
sociale a favore dei soggetti detenuti, in data 12 febbraio 2015 è stato sottoscritto un Protocollo 
Operativo fra Ministero della Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Regione 
Piemonte, Garante regionale dei diritti dei detenuti e ANCI Piemonte.   

Nella logica della giustizia riparativa, inoltre, con la Legge 94/2013 «Disposizioni urgenti 
in materia di esecuzione della pena» è stato riformato l’art. 21 dell’Ordinamento Penitenziaro 
L. 354/1975, che al comma 4 ter ha esteso la possibilità di assegnare i detenuti a prestare la 
propria attività all’esterno anche a titolo volontario e gratuito, nell’esecuzione di progetti di 
pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso Enti pubblici.  

A tale proposito il Consiglio Comunale di Torino, approvando in data 2 marzo 2015 la 
mozione (mecc. 2015 00590/002) avente per oggetto “Dalle Vallette oltre il muro per Torino: 
detenuti impegnati in lavori di pubblica utilità”, ha manifestato la volontà di incrementare la 
collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino e 
sostenere e incrementare progetti e azioni finalizzati all’inclusione sociale del detenuto nel 
territorio di residenza. 

Per i motivi sopraesposti la Città di Torino intende sottoscrivere con la Direzione della  
Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino un Protocollo d’Intesa di durata semestrale 
per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità nell’ambito della cura e manutenzione di spazi 
pubblici urbani in favore della comunità locale da parte di soggetti in stato di detenzione presso 
 la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino. 

La Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” individuerà i soggetti per i quali sussistano 
le condizioni per l'ammissione al lavoro all'esterno.  

Le attività saranno svolte a titolo volontario e gratuito e saranno organizzate in tre moduli 
di sei settimane ciascuno con il coinvolgimento di massimo trenta detenuti per ciascun modulo. 
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I costi assicurativi per la copertura di eventuali infortuni e malattie professionali, nonché 
quelli della Responsabilità Civile verso terzi saranno a carico della Città di Torino, che si potrà 
avvalere delle polizze già attive a nome dell’Amministrazione. 

L'Amministrazione Comunale di Torino intende inoltre integrare i moduli di lavoro 
volontario e gratuito con attività in regime di lavoro accessorio prestate dai medesimi 
partecipanti al progetto della durata di una settimana. A tal fine l’Amministrazione comunale, 
destinerà parte delle risorse 2015 destinate al progetto “Reciproca solidarietà e lavoro 
accessorio”, per un totale di Euro 32.400,00 provenienti da contributo della Compagnia di San 
Paolo da accertare sul Bilancio 2015, a proposte provenienti da Enti no profit che 
coinvolgeranno - in qualità di prestatori - esclusivamente i detenuti già inseriti nelle attività di 
pubblica utilità oggetto del Protocollo d’Intesa. Gli Enti no profit individuati 
dall’Amministrazione come beneficiari dei contributi di cui sopra, dovranno provvedere, in 
qualità di datore di lavoro, alla retribuzione dei soggetti impiegati, mediante la corresponsione 
dei buoni lavoro (voucher), per un importo totale corrispondente alle ore di effettivo impiego 
dei detenuti.  

L’Amministrazione Comunale fornirà inoltre alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno 
  di Torino i titoli di viaggio utili a consentire ai soggetti partecipanti di fruire del trasporto 
pubblico locale per i trasferimenti necessari alla riuscita delle attività stesse. 

Amiat SpA, condividendo le finalità del progetto, metterà a disposizione il suo know 
how, il personale e le strutture necessarie a darne esecuzione e a tale fine, di concerto con 
l'Amministrazione Comunale di Torino e previo accordo con la Direzione dell'Istituto, 
predisporrà il programma di lavoro di ciascun modulo, comprensivo di sei settimane di lavoro 
volontario ed una settimana di lavoro accessorio, indicando orario e luogo di svolgimento della 
prestazione, nonché il funzionario responsabile per l'attività proposta. 

Infine l'Amministrazione Comunale di Torino e, per quanto di sua competenza, Amiat 
SpA indicheranno i referenti di progetto con compiti di monitoraggio e coordinamento costante 
con i rappresentanti della Direzione dell'Istituto Penitenziario.    

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

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

l’allegato schema di Protocollo d'Intesa tra la Città di Torino, Amiat SpA e la Casa 
Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino; 

2) di autorizzare l’Assessore allo Sviluppo, Innovazione e Sostenibilità Ambientale alla 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, che viene allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale (all. 1); 

3) di demandare, nell’ambito degli indirizzi e con le modalità indicate in narrativa, a 
successive deliberazioni l’adozione degli atti necessari alla realizzazione di quanto in 
oggetto;   

4) di demandare a successivi atti dirigenziali i relativi impegni di spesa ed accertamenti;  
5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alla disciplina di cui alla circolare 

n. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.) come risulta dal 
documento allegato (all. 2);  

6) 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.         

 
 

 
Il Vicesindaco 

Elide Tisi 
 

L’Assessore alle Politiche per lo 
Sviluppo, Ambiente e Verde 

Enzo Lavolta     
 

L’Assessore al Bilancio, Personale, 
Tributi, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, 
P.M. e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
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L’Assessore al Lavoro, Commercio, 

Attività Produttive, Formazione 
Professionale, Economato, 

Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche per l’Ambiente 

Giuseppe Conigliaro 
 

Il Dirigente 
Servizio Assunzioni 

e Strutture Organizzative 
Enrico Donotti 

 
Il Dirigente 

Servizio Politiche per il Lavoro 
e Orientamento Professionale 

Francesco Dante 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 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 20 aprile 2015 al 4 maggio 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 30 aprile 2015. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















