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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 novembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori 
Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: D.LGS. 81/2008 E S.M.I. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON 
L`ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L`ACCREDITO 
DELL`ATTIVITA` DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI COMUNALI IN MATERIA DI 
SICUREZZA SUL LAVORO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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. 

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. 

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 delle lavoratrici e dei lavoratori 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. 

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 in materia di 
Sicurezza sul Lavoro, rientrante nel 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, facendo importante ricorso alle risorse interne 
all’Amministrazione, ad opera di soggetti formatori qualificati ed adeguatamente formati ai 
sensi del suddetto Accordo quali i Responsabili dei vari Servizi di Prevenzione e Protezione. 

Non meno importanti risultano anche altre iniziative formative, quali convegni e seminari 
su temi specifici legati alla Sicurezza sul Lavoro, che il Servizio Sistema Sicurezza e Pronto 
Intervento promuove ed attua anche grazie al supporto di figure tecniche interne 
all’Amministrazione, quali Progettisti, Direttori dei Lavori e Coordinatori della Sicurezza. 

Considerato quanto sopra, tenuto conto che le risorse economiche per l’individuazione di 
soggetti formatori esterni sono destinate a ridursi progressivamente, almeno nel medio periodo, 
si ritiene indispensabile dare continuità e valorizzare l’attività formativa svolta con risorse 
interne all’Amministrazione,  

In particolare, si ritiene che costituisca valore aggiunto l’accredito scientifico di tali 
iniziative formative da parte di un organo terzo, che sia esterno all’Amministrazione e che sia 
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dotato di qualificata ed indubbia competenza nella qualificazione e nell’accredito delle attività 
formative sull’argomento. 

Sulla questione si è avuto un confronto con gli Ordini professionali degli Architetti e 
degli Ingegneri della Provincia di Torino, con i quali sono stati già accreditati e svolti alcuni 
seminari sul tema della sicurezza sul lavoro rivolti ai dipendenti comunali e tenuti anche da 
soggetti interni all’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dai nuovi disposti di cui 
al Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012 , n. 137 in materia di Formazione 
Continua. 

In conseguenza a queste prime esperienze, si ritiene opportuno rendere strutturale tale 
rapporto di collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, che si 
farebbe carico, a titolo gratuito, della responsabilità scientifica degli interventi formativi in 
discorso, mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione. 

In particolare, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino si impegna, senza oneri 
a carico per la Città, di verificare la competenza tecnico-scientifica dei docenti, inclusi i 
dipendenti comunali formatori e di approvare la modalità di accertamento dell’efficacia 
formativa predisposta dalla Città sui temi inerenti la sicurezza sul lavoro. 

Tali aspetti forniscono, indubbiamente, un valore aggiunto all’intera attività di 
formazione sulla materia predisposta dalla Città per i propri dipendenti, che otterrebbe, in 
questo modo, l’approvazione tecnico-scientifica della formazione da parte di un Ordine 
professionale, che è soggetto titolato dalle norme a svolgere attività di formazione qualificata 
per i propri iscritti, nonchè l’espletamento dell’attività di verifica e di controllo sulla stessa.   

Al fine di perseguire questi importanti obiettivi, è necessario procedere all’approvazione 
dello schema di Convenzione senza oneri a carico della Città, pervenuto con nota del  
13 maggio 2015 prot. 4221 (all. 1) da parte dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Torino, demandando al Servizio Sistema Sicurezza e Pronto Intervento il perfezionamento e la 
predisposizione dei conseguenti atti di dettaglio discendenti dalla applicazione della 
Convenzione. 

La tipologia dei corsi accreditabili dalla Convenzione sono indicati nel “Progetto 
formativo in materia di sicurezza sul lavoro rivolto ai dipendenti del Comune di Torino” (all. 
2), che è da intendersi un elenco in dinamico aggiornamento, essendo soggetto a periodiche 
revisioni sulla base delle esigenze formative.  

    
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; 
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 l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, 
via Giolitti 1 – 10129 Torino, C.F.: 80089290011, secondo lo schema di Convenzione 
allegato; 

2) di dare atto che dalla stipulazione della Convenzione non derivano impegni di spesa a 
carico della Città; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti del Servizio Sistema Sicurezza e Pronto Intervento 
per il perfezionamento della Convenzione e la sua attuazione; 

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 alle Politiche 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 59 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 novembre 2015 al 14 dicembre 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 dicembre 2015. 
 
 
 

 
 
 
 
  




































































































