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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 maggio 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
     
 
   
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO PRESSO LE 
CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTÀ DI TORINO ATTRAVERSO OPERATORI PARTNER 
DELLA CITTÀ.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 
 Nell’ambito delle iniziative della Città  finalizzate a contrastare la disoccupazione, 
favorire l’inserimento nel mercato del lavoro e prevenire il rischio della permanente esclusione 
lavorativa, fino al 2013 hanno operato, oltre al Centro Lavoro Torino, anche i Servizi 
Decentrati per il Lavoro collocati presso le Circoscrizioni 3 e 5 con funzioni di informazione, 
orientamento e consulenza sul lavoro. 
 Tenuto conto di questa esperienza e del perdurante ciclo economico negativo, si  ritiene 
opportuno dare continuità ai servizi decentrati per il lavoro, utilizzando modalità innovative e 
sperimentali che prevedono un partenariato con Operatori accreditati presso la Regione 
Piemonte per l’erogazione di servizi per il lavoro e/o per la formazione professionale.  

In particolare  si intende garantire, presso locali messi a disposizione a titolo gratuito da 
alcune  Circoscrizioni, in base all’art. 12 della Legge n. 241/90, lo svolgimento di attività di 
informazione orientativa, formazione orientativa, consulenza orientativa e sostegno 
all’inserimento lavorativo. In tali locali, oltre a svolgere le suddette attività, l’operatore partner, 
potrà svolgere ulteriori attività di proprio interesse. Tutte le attività descritte dovranno essere 
svolte a titolo gratuito sia per la Città di Torino sia per le persone utenti. 
 Al fine di verificare l’effettivo interesse da parte di Operatori accreditati, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2014 (mecc. 2014 02481/023), è stato 
approvata la  pubblicazione di  un avviso esplorativo. L’iniziativa è stata accolta positivamente, 
in quanto hanno risposto  più gruppi di Operatori del settore.  

Sono state, in seguito, raccolte le adesioni da parte delle Circoscrizioni, è stata fatta la 
ricognizione  dei locali proposti dalle stesse e, tenendo conto  anche delle ipotesi di riforma del 
decentramento cittadino, sono stati individuati come idonei  i locali di cinque Circoscrizioni, 
ossia quelli delle Circoscrizioni 3, 5, 7, 8 e 9. Tali Circoscrizioni con note dei relativi Presidenti 
e Direttori hanno quindi espresso il loro consenso definitivo all’iniziativa. 

Pertanto si ritiene ora necessario procedere per la selezione degli operatori partner; a cui 
saranno assegnati i locali nei quali  verranno erogati i  servizi di cui sopra. A tal fine si ritiene 
opportuno procedere,  ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/90, con  l’emissione del relativo 
bando di selezione.    

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 
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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 economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
                   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno 
parte delle decisioni:  
1) di approvare il bando  per la realizzazione di servizi per il lavoro presso Circoscrizioni 

della Città di Torino (all. 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di demandare ai competenti uffici dell’Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart 
City la pubblicazione e diffusione del citato bando; 

3) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenze; 

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.         

 
 

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 
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Verbale n. 21 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 18 maggio 2015 al 1° giugno 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 28 maggio 2015. 
 
  
























