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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO 'ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE' PRESSO L'UFFICIO 
IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI TORINO. MANTENIMENTO DELLE 
MODALITA' DI SELEZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 
02543/070. FINANZIAMENTO DI 35.000,00 EURO COMPAGNIA DI SAN PAOLO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

La Città di Torino, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo, dal 2007 sperimenta 
progetti di rigenerazione urbana che sviluppano temi di integrazione e multiculturalità, 
costruendo una rete di collaborazioni con enti e associazioni del territorio. 
 A partire dalla stipulazione del Protocollo d’Intesa approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 9 novembre 2010 (mecc. 2010 06334/070), la positiva esperienza di 
collaborazione tra la Città e l’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino, prima con il 
Servizio Civile Giovani Immigrati, poi con il progetto Orientamento e informazione presso 
l’Ufficio Immigrazione (approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 
2014, mecc. 2014 02543/070, ha consentito a numerosi giovani di avvicinarsi alle istituzioni e 
misurarsi con l’azione della pubblica amministrazione. 

La predetta deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2014 (mecc. 2014 
02543/070) individuava il lavoro accessorio, ai sensi degli articoli 70 e 72 del D.Lgs. 276/03 e 
s.m.i., quale strumento idoneo alla realizzazione delle attività previste dai progetti Pixel – uso 
sociale dello spazio pubblico e Orientamento e informazione presso l’Ufficio Immigrazione e 
dava mandato al Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione di predisporre 
e approvare un Avviso Pubblico per la ricerca e l’individuazione di prestatori di lavoro 
accessorio.  

Nel medesimo atto la Direzione Organizzazione - Servizio Assunzioni e Strutture 
Organizzative veniva autorizzata ad impegnare i fondi necessari e ad attivare le procedure per 
l’acquisto dei voucher per il lavoro accessorio presso l’INPS Direzione Regionale Piemonte ed 
a procedere con i relativi adempimenti per lo svolgimento dei progetti. 
 In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2014 (mecc. 2014 
02543/070), con due successivi Avvisi pubblici, il primo nei mesi di giugno-luglio 2014, il 
secondo nei mesi di marzo-aprile 2015, sono stati individuati elenchi di giovani con 
competenze linguistiche in inglese, francese, arabo e cinese, idonei a svolgere le attività di 
orientamento e informazione rivolte all’utenza dell’Ufficio Immigrazione della Questura di 
Torino, in Corso Verona 4.  
 Nell’ambito del “Protocollo di Intesa tra Comune di Torino, Compagnia di San Paolo e 
Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo per lo sviluppo e la qualificazione dei programmi di 
welfare per gli anni 2014-2016”, la Città di Torino ha ottenuto un contributo pari ad Euro 
35.000,00 dalla Compagnia di San Paolo (la cui assegnazione è stata comunicata con nota 
pervenuta in data 12 gennaio 2015, prot. n. 22) a sostegno del progetto denominato Giovani per 
l’integrazione, all’interno del quale ricadono le attività del progetto Orientamento e 
informazione presso l’Ufficio Immigrazione. 
 Considerato che, sia la procedura di selezione dei giovani, sia il lavoro accessorio ai sensi 
degli articoli 70 e 72 del D.Lgs. 276/03 e s.m.i. come modalità operativa attivata a partire dal 
novembre 2014, si sono dimostrati efficaci, si ritiene di proseguire le attività di orientamento e 
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informazione rivolte all’utenza dell’Ufficio Immigrazione, utilizzando, fino alla conclusione 
del progetto Giovani per l’integrazione, gli elenchi di giovani risultati idonei in esito alle 
predette procedure selettive attivate. 

La Città si impegna ad informare i prestatori in merito alle norme e ai comportamenti 
idonei per garantire la sicurezza dei lavoratori, verranno inoltre organizzati una serie di incontri 
formativi sulla cittadinanza ai quali i prestatori parteciperanno. 

La spesa per finanziare l’acquisto dei voucher per il lavoro accessorio è coperta da 
contributo della Compagnia di San Paolo per il progetto Giovani per l’integrazione per un 
importo di Euro 35.000,00 di cui Euro 25.000,00, corrispondenti alla prima tranche del 
contributo, già introitati dalla Città con determinazione dirigenziale n. cron. 21 del 18 marzo 
2015 (mecc. 2015 59515/070). Le risorse sono destinate esclusivamente all’acquisto dei buoni 
lavoro a favore dei prestatori in possesso dei requisiti specificati nell’Avviso Pubblico. Non 
sono pertanto previste ulteriori risorse a copertura di altre spese. Il restante importo del 
contributo, pari ad Euro 10.000,00, verrà accertato, introitato (a seguito di rendicontazione) ed 
impegnato con successivi provvedimenti nel corso dell’anno 2016. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di Valutazione 
dell'Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).   

   
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 proseguire le attività di orientamento e informazione rivolte all’utenza dell’Ufficio 

Immigrazione della Questura di Torino nell’ambito del progetto finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo e denominato Giovani per l’integrazione, utilizzando, fino alla 
conclusione del medesimo progetto, gli elenchi di giovani risultati idonei in esito alle 
procedure selettive attivate in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale 4 
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giugno 2014 (mecc. 2014 02543/070); 
2) di autorizzare la Direzione Organizzazione - Servizio Assunzioni e Strutture 

Organizzative ad impegnare i fondi necessari,ad attivare le procedure per l’acquisto dei 
voucher per il lavoro accessorio presso l’INPS Direzione Regionale Piemonte ed a 
procedere con i relativi adempimenti finalizzati allo svolgimento dei progetti; 

3) di demandare alla competenza dirigenziale l’assunzione di tutti i provvedimenti esecutivi 
contabili, nonché gli adempimenti amministrativi che si rendessero necessari; 

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 alla Rigenerazione 
Urbana ed all’Integrazione 

Ilda Curti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio  
 Valter Cavallaro 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                         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 10 giugno 2015 al 24 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 20 giugno 2015. 
 
 

 
   







