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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 giugno 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Gianguido PASSONI 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: D.LGS. 81/2008. INTERVENTI FORMATIVI ED INFORMATIVI IN 
MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO. APPROVAZIONE DELLA 
CONVENZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3. ANNI 2015 E 2016. 
IMPORTO EURO38.916,00 ESENTE I.V.A. E ONERI DI LEGGE INCLUSI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.  
 

Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevedono che il Datore di Lavoro 
assicuri, a ciascun lavoratore, una formazione ed informazione sufficiente ed adeguata in 
materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle 
proprie mansioni. 

L’art. 2 del citato Decreto Legislativo definisce: 
- “formazione”: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli 

altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e 
procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei 
rispettivi compiti aziendali e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei 
rischi; 

- “informazione”: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambienti di lavoro. 

Dunque, la formazione generale e specialistica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, 
oltre a costituire un obbligo di legge, riveste un ruolo fondamentale nel percorso di crescita 
della cultura della sicurezza, che la Città di Torino intende perseguire e proseguire mediante il 
coinvolgimento di tutti i dipendenti, compresi quelli non assegnati a specifiche mansioni 
nell’ambito del Sistema Sicurezza dell’Ente, quali Dirigenti, Preposti, Lavoratrici e Lavoratori. 

Sulla materia è intervenuto l’Accordo sancito in data 21 dicembre 2011 (rep. 221) in sede 
di “Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome”, 
attuativo dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Il suddetto Accordo fornisce i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché 
dell’aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’art. 2, comma 1, lett. a), 
del suddetto D.Lgs., dei Preposti, dei Dirigenti, dei Responsabili e degli Addetti ai Servizi di 
Prevenzione e Protezione, degli Addetti alle Emergenze e al Primo Soccorso, dei 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché dei Coordinatori della Sicurezza nei 
cantieri. 

La formazione di cui trattasi è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al primo del 
D.Lgs. 81/2008, o da altre forme relative a mansioni o attrezzature particolari. Pertanto, qualora 
il lavoratore svolga operazioni o utilizzi attrezzature per le quali il D.Lgs. 81/2008 preveda 
percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione di 
base oggetto dell’Accordo in questione, così come l’addestramento di cui al comma 5, dell’art. 
37 dello stesso decreto legislativo. 

A margine dei contenuti della formazione, l’Accordo contiene importanti elementi 
relativi all’organizzazione della formazione e dei requisiti dei docenti, nonché le metodologie 
di insegnamento e di apprendimento. 

Su tali aspetti, in vero, l’attività formativa svolta dalla Città di Torino, rientrante nel 
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Piano Generale della Formazione dell’Ente del Servizio Centrale Organizzazione, come 
promossa e  coordinata dal Servizio Sistema Sicurezza e Pronto Intervento, è già stata attivata, 
rimanendo da completare, come importante ed urgente elemento operativo, una complessiva e 
corposa attività di aggiornamento, che riguarda non solo le varie figure istituzionali della 
Sicurezza, ma anche tutti i lavoratori. 

La formazione dei lavoratori di cui sopra è da ritenersi integrativa rispetto a quella già 
messa in atto con risorse interne all’amministrazione, ad opera dei Responsabili dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione. Tuttavia, l’operatività dei docenti interni non risulta sufficiente a 
ricoprire l’intero fabbisogno formativo, che deve necessariamente essere integrato con risorse 
tecniche specialistiche esterne all’Amministrazione.  

Anche per altre specificità di corsi previsti dall’Accordo, non è per il momento possibile 
provvedere solo con risorse interne all’Ente, necessitando di soggetti esterni qualificati per lo 
svolgimento delle lezioni e, soprattutto, per certificarne l’esito finale con profitto. 

E’ il caso dei corsi di aggiornamento per i Responsabili e gli Addetti ai Servizi di 
Prevenzione e Protezione, i corsi di base per rischi specifici rivolto ai Responsabili dei Servizi 
di Prevenzione e Protezione, nonché il corso per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri. 

Per la tipologia del ruolo svolto e la specificità di alcuni delicati aspetti anche di carattere 
medico e giuridico, si ritiene che anche la formazione dei Dirigenti e dei Preposti, a cui la 
norma pone particolare accento, debba essere svolto con il supporto specialistico di soggetti 
qualificati esterni all’Amministrazione. 

Il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro 
della Azienda Sanitaria Locale TO 3, già Azienda Sanitaria Locale 5, è soggetto qualificato per 
effettuare i suddetti corsi, utilizzando i propri dipendenti al di fuori dell’orario di servizio, in 
osservanza alle norme nazionali e di comparto. 

La stessa ASL TO3 ha formulato una proposta di Convenzione che regola i rapporti fra 
gli Enti per lo svolgimento delle attività di formazione in discorso, che prevede la disponibilità 
a svolgere 300 ore annue di docenza per gli anni 2015 e 2016, per un importo annuo di 
Euro 19.458,00. 

La docenza delle lezioni sarà affidata ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria, Ispettori del 
Lavoro S.Pre. S.A.L. in possesso, per diretta esperienza lavorativa, di ampia conoscenza pratica 
sui rischi specifici, sugli effetti ed il numero di infortuni legati alle mansioni particolari, oltre 
che di personale medico per le lezioni inerenti la salute e l’igiene sul lavoro. 

Va osservato, peraltro, che le conoscenze giuridiche e le esperienze “sul campo”, 
maturate dal personale docente nello svolgimento dell’attività ispettiva, effettuata in aree 
giurisdizionali diverse da quelle in cui sono ubicati i luoghi di lavoro del Comune di Torino, 
costituiscono un prezioso valore aggiunto per la formazione di cui trattasi. 

Il rapporto convenzionale che si intende approvare avrà scadenza il 31 dicembre 2016 e 
si intende riferito ad un monte ore presunto di 600 ore, di cui 300 da eseguirsi entro il 
31 dicembre 2015 e 300 entro il 31 dicembre 2016. 
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L’importo complessivo dell’intervento formativo, come sopra articolato, viene stabilito 
in Euro 38.916,00 (esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10, del D.P.R. 633/72 e s.m.i.) ed incluso 
IRAP al 8,5%, come indicato all’art. 2, dello schema di Convenzione.  

Il monte ore suddetto è integrabile, in caso di sopravvenute ed ulteriori necessità, con le 
modalità indicate nel citato art. 2 dello schema di Convenzione. 

Per le motivazioni su espresse, ravvisando l’indubbio beneficio per la Città, è necessario 
procedere, ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267/2000, 
all’approvazione dello schema di Convenzione che regolerà l’accordo di collaborazione tra la 
Città e l’Azienda Sanitaria Locale TO3 per l’effettuazione delle attività formative in parola. 

Gli ambiti della collaborazione sono pienamente compatibili con la ridefinizione, in 
senso restrittivo, della incompatibilità del personale che svolge attività di vigilanza, introdotta 
dall’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

La definizione del progetto formativo di dettaglio e l’impegno della relativa spesa 
verranno assunti con successiva determinazione dirigenziale, ad esecutività della quale si 
procederà al perfezionamento della Convenzione di cui sopra.   

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, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente 

richiamati, ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000, la 
Convenzione tra la Città di Torino e la Azienda Sanitaria Locale TO3 con sede di 
Collegno, Sede Legale provvisoria, via Martiri XXX Aprile n. 30, CAP 10093, 
P. I.V.A. 09735650013, secondo lo schema di Convenzione allegato (all. 1). 
La Convenzione avrà scadenza il 31 dicembre 2016 e si intende riferita ad un monte ore 
presunto di 600 ore, di cui 300 da eseguirsi entro il 31 dicembre 2015 e 300 entro il 
31 dicembre 2016. 
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Il suddetto monte ore è integrabile in caso di sopravvenute ed ulteriori necessità con le 
modalità indicate nel citato art. 2 della Convenzione; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale il perfezionamento della 
Convenzione e l’impegno della spesa di Euro 38.916,00 per il biennio 2015 e 2016, 
esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10  del D.P.R. 633/72 e s.m.i. e oneri di legge inclusi, 
nonché la definizione degli elementi organizzativi e di dettaglio operativo, da eseguirsi a 
cura del Servizio Sistema Sicurezza e Pronto Intervento; 

3) 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 
e per lo Sviluppo e l’Innovazione, 
Lavori Pubblici, Ambiente, Verde 

e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Funzionario P.O. con delega 
Bruno Digrazia 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 31 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 30 giugno 2015 al 14 luglio 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 luglio 2015. 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


















