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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 dicembre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO 
DELL'OCCUPABILITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO 
CITTADINO DEI TAVOLI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTO. SPESA PRESUNTA EURO 40.000,00 FINANZIATA CON AVANZO 
VINCOLATO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

La Città di Torino è da anni impegnata nell’attivazione di azioni volte a  consentire 
l’ingresso o il ritorno sul mercato del lavoro delle fasce deboli della popolazione mediante 
iniziative diversificate, al fine di valorizzarne l’occupabilità. Azioni quali i Piani di 
Occupabilità ed i Laboratori pre-professionali di Circoscrizione hanno caratterizzato per un 
decennio le politiche della Città volte a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei cittadini 
più svantaggiati, e sono state articolate in funzione delle differenti tipologie di beneficiari cui 
erano destinate. La Città infatti ha inteso affinare gli strumenti di intervento partendo dalle 
caratteristiche delle persone, per dare risposte a tutte le fasce dello svantaggio sociale e per 
muovere in una logica di sistema strumenti ed opportunità.  

Negli ultimi anni la nostra città ha risentito della congiuntura economica sfavorevole e  
della riduzione delle risorse e delle capacità di intervento da parte della Pubblica 
Amministrazione.   

In questo quadro è nata l’esigenza di sviluppare una nuova e differente modalità di 
realizzazione degli interventi sul versante dell’orientamento e del rafforzamento dei livelli di 
occupabilità in particolar modo dedicato alle giovani generazioni, che hanno risentito 
gravemente degli effetti della crisi, attraverso la  ridefinizione degli obiettivi e dei modelli dei 
Laboratori pre-professionali, nell’ottica della promozione e del coordinamento di reti locali ed 
al fine di dare attuazione ad un sistema integrato di servizi per il lavoro, la formazione e 
l’inclusione sociale. 

Le Istituzioni Locali (il Comune, le Circoscrizioni, i Servizi per l’Impiego), il sistema di 
istruzione-formazione, il mondo dell'associazionismo e quello delle imprese costituiscono i 
principali nodi di questa rete, al cui sviluppo i vari attori contribuiscono attraverso i diversi 
ruoli e competenze sulla base dei programmi specifici per ogni realtà territoriale e per ogni 
tipologia di soggetti. 

In quest’ottica, con deliberazione della Giunta Comunale del 10 marzo 2015 (mecc. 2015 
00852/023) è stato approvato il Coordinamento dei Tavoli Lavoro Circoscrizionali, con 
l’intento di istituire uno strumento di tutti i Tavoli Sociali Circoscrizionali che trattano la 
tematica del lavoro, al fine di attuare una rete utile ad alimentare sinergie tra i diversi attori 
locali ed istituzionali che hanno attinenza con la materia del lavoro.  

La Città di Torino, Area Sviluppo, Servizio Politiche per l’Orientamento Professionale 
intende ora sostenere le attività progettuali espresse dai Tavoli Circoscrizionali  dedicate a 
piccoli gruppi di cittadini, con una particolare attenzione alle fasce più giovani della 
popolazione, coinvolgendo il maggior numero di associazioni di rappresentanza, di impresa e 
professionali per la segnalazione di figure e profili  di interesse. L’obiettivo è quello di 
sviluppare azioni di sistema coerenti ed integrate tra loro, far sì che la realizzazione di progetti 
di sostegno all’inserimento lavorativo diventi prassi di un modello progettuale e di 
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funzionamento efficace della rete locale anche mediante un raccordo intercircoscrizionale, 
attraverso il diretto coinvolgimento delle parti sociali, dell’associazionismo locale, del sistema 
economico e di tutti gli attori che ai diversi livelli rappresentano la società civile. La Città di 
Torino Area Sviluppo, Servizio Politiche per l’Orientamento Professionale, intende erogare 
contributi alle Associazioni attive all’interno dei Tavoli Circoscrizionali, nel rispetto dell’art. 
86 comma 3 dello Statuto della Città e dell’art. 1 del Regolamento della Città n. 206 “Modalità 
di erogazione dei contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1994 
07324/01) in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva 
dal 17 dicembre 2007, con riferimento altresì a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 della  
Legge 122/2010. Il sostegno economico a tali iniziative rientra a pieno titolo tra le azioni che, 
alla luce del principio di sussidiarietà  ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e 
Associazioni.  

A tal fine il Servizio Politiche per l’Orientamento Professionale ha inviato una lettera a 
tutti i Presidenti, Direttori di Circoscrizione e Coordinatori di III Commissione, invitando ad 
inviare entro il 26 ottobre 2015 proposte progettuali relative ad iniziative in corso o di cui è 
previsto l’avvio entro l’anno in corso, nel particolare rispetto dei criteri di partnership 
territoriale attivata  e di sostenibilità economica (all. 1).   

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2015 44341/023) del 26 ottobre 2015, è stata 
nominata un’apposita Commissione valutatrice, che si è riunita il 27 ottobre 2015. In quella 
sede la Commissione ha controllato  che i progetti pervenuti presso il Servizio Politiche per il 
Lavoro ed Orientamento Professionale fossero stati inviati da Associazioni in possesso dei 
requisiti richiesti ai sensi dello Statuto, dei Regolamenti e della normativa della Città di Torino 
su menzionata. Le Associazioni invianti sono risultate possedere tali requisiti, salvo la richiesta 
di integrazioni necessarie al completamento della documentazione. La Commissione ha quindi 
elaborato e definito i criteri secondo i quali effettuare la valutazione di merito dei progetti e le 
fasce di contribuzione da erogare in base al punteggio. Tali criteri e tali fasce sono descritti nel 
verbale della seduta allegato alla presente (all. 2). In questa sede la Commissione ha inoltre 
effettuato una prima lettura dei progetti pervenuti.   

Successivamente, con lettera prot. n. 4273 alla Circoscrizione 2, prot. n. 4280 alla 
Circoscrizione 3, prot. n. 4279 alla Circoscrizione 4, prot. n. 4271 alla Circoscrizione 5, prot. 
n. 44278 alla Circoscrizione 6, prot. n. 4277 alla Circoscrizione 7, prot. n. 4276 alla 
Circoscrizione 8, prot. n. 4275 alla Circoscrizione 10, del 2 novembre 2015, il Servizio 
Politiche per l’Orientamento Professionale ha richiesto i chiarimenti - esposti nel verbale su 
citato - entro il 10 novembre 2015 alle Circoscrizioni ed alle Associazioni proponenti. Tali 
chiarimenti sono pervenuti presso i nostri uffici entro il termine richiesto. In data 10 novembre 
2015 la Commissione si è nuovamente riunita. In tale sede ha controllato le integrazioni 
documentali inviate da Circoscrizioni ed Associazioni, che sono risultate complete e corrette, 
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ed ha effettuato la valutazione di merito dei progetti, come da verbale allegato (all. 3) e come 
descritto nella tabella che segue: 

 
Circ. Associazione Titolo del progetto Val. Sostegno 

della Circ. 
Contributo 
richiesto 

Contributo 
assegnato 

2 Associazione 
Progetto Marconi 

Collabora in 2 95 Euro 
14.000,00 

Euro 
8.500,00 

Euro 6.250,00 

3 Associazione 
Eufemia 

Informatica Sociale 55 Concessione 
gratuita 
locali 

Euro 
8.000,00 

Euro 3.150,00 

4 Associazione 
Progetto Marconi 

Col-labora in 4 80 Euro 
1.000,00 

Euro 
2.000,00 

Euro 2.000,00 

5 Coop. Sociale 
Meeting Service 
Catering Onlus 

Corso professionale 
di Addetto di 
Pizzeria/Aiuto-cuoco 
per giovani 
disoccupati 

30  
- 

Euro 
9.200,00 

Euro 3.150,00 

6 Associazione 
Scuole Tecniche 
San Carlo  

Un osservatorio per 
l’occupabilità e lo 
sviluppo in 
Circoscrizione  

90 Euro 
3.000,00 

Euro 
8.000,00 

Euro 6.250,00 

7 Engim Piemonte Now in Turin 90 Euro 
1.500,00 

Euro 
6.250,00 

Euro 6.250,00 

8 Asai 
-------------- 
 
Ist. S. Giovanni 
Evangelista 
------------------ 
Engim Piemonte 

Progetto Lavoro 2015 
a sostegno 
dell’occupabilità di 
soggetti deboli del 
mercato del lavoro 

100 Euro 
5.400,00 
---------- 

Euro 
3.510,00 
---------- 

Euro 
3.460,00 

Euro 
3.600,00 
---------- 

Euro 
2.250,00 
--------- 

Euro 
2.300,00 

Euro 2.700,00 
-------------- 

Euro 1.800,00 
------------- 

Euro 1.800,00 

10 Fondazione 
Mirafiori 
raggruppamento 

Mirafiori Solidale 
2015 - 2016 

100 Euro 
9.750,00 

Euro 
8.900,00 

Euro 6.650,00 

 
TOTALE 

Euro 
40.000,00 

 
 La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente 
normativa su descritta per accedere all’assegnazione dei contributi da parte della Città di Torino 
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sono agli atti del Servizio scrivente e delle Circoscrizioni proponenti.  

Il reclutamento e la selezione dei partecipanti a tutte le azioni di cui alla presente 
deliberazione, saranno realizzate dalle Circoscrizioni in collaborazione con il Servizio Politiche 
per l’Orientamento Professionale della Città.  

Il Servizio Politiche per l’Orientamento Professionale, di concerto con le Circoscrizioni, 
provvederà al monitoraggio dell'andamento dei tirocini e dei progetti nel loro complesso.  

La concessione del contributo sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale, nei modi e termini di cui al DPR n. 445/2000 nonché art. 1, c), lett. E) della 
Legge 190/2012 e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Città di Torino, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale 3 febbraio 2015 (mecc. 2015 00392/049), 
nonché all’acquisizione della dichiarazione attestante l’osservanza del disposto dell’art. 6 
comma 2 della Legge 122/2010, che verrà conservata agli atti del Servizio.   

Le Associazioni beneficiarie dei contributi stanno compiendo i passi necessari per 
l’iscrizione al Registro delle Associazioni della Città. 

Il totale dei contributi ammonta ad Euro 40.000,00, al lordo delle ritenute di legge se 
dovute.  

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4).     

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 le motivazioni espresse in narrativa, la concessione di contributo a 

sostegno delle attività progettuali espresse dai Tavoli Circoscrizionali nell’ambito del 
Coordinamento Cittadino dei Tavoli Circoscrizionali Lavoro, attribuendo i contributi 
nella misura sotto specificata alle seguenti Associazioni:  
Circoscrizione 2: Associazione Progetto Marconi - Corso Raffaello 17/d – Torino – C. F. 
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97756320012 – P. IVA 10765360010 -  per Euro 6.250,00 al lordo delle ritenute di legge 
se dovute;  Circoscrizione 3: Associazione Eufemia – Via Monginevro 159 – 10141 
Torino – C. F.  97726440015 – per Euro 3.150,00 al lordo delle ritenute di legge se 
dovute; Circoscrizione 4: Associazione Progetto Marconi - Corso Raffaello 17/d – Torino 
– C. F. 97756320012 – P. IVA 10765360010 – per Euro 2.000,00 al lordo delle ritenute 
di legge se dovute;  Circoscrizione 5: Coop. Sociale Meeting Service Catering Onlus -  
Via Foligno 14 – 10149 Torino – P. IVA 07621400014 – per Euro 3.150,00 al lordo delle 
ritenute di legge se dovute;  Circoscrizione 6: Associazione Scuole Tecniche San Carlo:  
Via Pergolesi 119 – 10154 Torino; C.F. e P. IVA 07585390011 – per Euro 6.250,00 al 
lordo delle ritenute di legge se dovute; Circoscrizione 7: Engim Piemonte -  Corso 
Palestro 14 – 10122 Torino – C. F. 97691050013, P. IVA 09884760019 - per Euro 
6.250,00 al lordo delle ritenute di legge se dovute; Circoscrizione 8: Asai, Via 
Sant’Anselmo 27/E –  10125 Torino – C. F. 97626060012 per Euro 2.700,00 al lordo 
delle ritenute di legge se dovute ; Ist. S. Giovanni Evangelista - Via Madama Cristina 1, 
10125 Torino – C. F. 01763080015; per Euro 1.800,00 al lordo delle ritenute di legge se 
dovute; Engim Piemonte - Corso Palestro 14 – 10122 Torino – C. F. 97691050013, P. 
IVA 09884760019 – per Euro 1.800,00 al lordo delle ritenute di legge se dovute; 
Circoscrizione 10: Fondazione Mirafiori - per Euro 6.650,00 al lordo delle ritenute di 
legge se dovute; per un totale complessivo di Euro 40.000,00 al lordo delle ritenute di 
legge se dovute. 
La spesa è finanziata da fondi confluiti in avanzo vincolato e applicati al Bilancio 
corrente con deliberazione della Giunta Comunale del 17 novembre 2015 (mecc. 2015 
05305/024) per Euro 40.000,00;  

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno di spesa e la relativa 
devoluzione del contributo agli attuatori del progetto; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

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 al Lavoro, 

Commercio e Attività Produttive, 
Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Florio 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 62 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 9 dicembre 2015 al 23 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 19 dicembre 2015. 
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alleVerbale dei Iavori della Commissione di valutazione dei


cittadine


I membri della Commissione


tid


Dott. Maurizio Florio - Dirigente dell'Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City -
Servizio Poiitiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale,
Dott.ssa Roberta D'Alessandro Funzionaria P.O. dell'Area Sviluppo, Fondi Europei,
Innovazione e Smart City - Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale;
Dott. Francesco Garzone - Funzionario dell'Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart
Cit,v - Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale.


Data ora e luogo in cui si sono svolti i lavoro


La commissione si riunisce per il secondo incontro il giorno 10/1112015 alle ore 15,00 in via
Braccini 2 presso I'Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City - Ufficio del Dott.
\,{aurizio Fiorio - Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale.


Valutazione


Pr:esa visioue dei chiarirnenti pervenuti ed avendo valutato che si tratta di documentazione corretta e
cornpìeta, procede nel dettaglio della valutazione.


Dettaglio:


Circ. Asenzia Nome orosetto Elementi di valutazione
I Non pervénuto
2 Progetto Marconi Collabora in 2


Indagine e tirocini
Sono dichiarate la qualità del lavoro di
integrazione con la rete e ie attività del
tavolo lavoro, discreta la completezza di in
riferimento all'esecuzione dei servizi e la
loro qualità, c'è l'impegno economico
della Circoscrizione ma appare
leggermente sovra stimata la richiesta
economica dell'Agenzia incaricata, buona
la qualità dichiarata degli strumenti
adottati per la valutazione dei livelli di
soddisfazione, credibile l'apparato
lo gistico or ganizzativ o


J Associazione Eufemia Infonnatica Sociale Discreto riscontro del grado di
completezza e coetenza nel merito
dell'esecuzione e programmazione dei
servizi e della qualità degli strumenti
proposti ai destinatari, la circoscrizione
non paftecipa con un impegno economico
diretto ma con la messa a disposizione dei
locali, l'agenzia incaricata partecipa
attivamente alle attività del tavolo lavoro
circoscrizionale. poco verificabile laì
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Progetto Marconi


N{eeting Service


Scuole Tecniche San
Carlo - raggruppamento


ASAI - Engim *
Oratorio S. Luigi
(Istituto S. Giovanni
Evangelista?)


Collabora in 4


Un osservatorio
sull'occupabilità e


lo sviluppo in
Circoscrizione 6


Progetto Lavoro
2015


Buona la completezza e coerenza
dichiarata in rel3zione all'esecuzione dei
servizi e alla loro programmazione e buona
la qualità degli strumenti dichiarata, c'è
l'impegno economico da pa.rte della
circoscrizione, in fase di costruzione il
lavoro del tavolo (all'awio delle sue
attività) e della rete, buona la qualità degli
strumenti per la valutazione e buona
l' or panizzazi o ne dic hi arata.


Buono il livello di completezza e coerenza
dichiarato in riferimento all'esecuzione dei
servizi e buona la qualità degli strumenti
dichiarati per il coinvolgimento dei
destinatari, c'è l'impegno economico da
parte della circoscrizione, il progetto si
inserisce all'intemo delle attività del tavolo
lavoro circoscrizionale e della rete,
discrete la qualità degli strumenti dichiarati
per il rilevamento della soddisfazione e per


Buono il grado di completezza e coerenza
dell' elaborato in riferimento all' esecuzione
dei servizi e alla qualità degli strumenti


lproposti, c'è un impegno economico della
jufgg§gl,?rrlg il plgggto si ìnquadra


qualità degli strumenti adottati per la
valutazione del livello di soddisfazione del
servizio, discreta l'organizzazione e le
risorse loeistiche dichiarate.


Corso Pizzaiolo ed


aiuto Cuoco e
pasticcere


Discreta la completezza e la coercnza
dichiarate in base alla programmazione
dell'attività, buona la qualità degli
strumenti proposti nel merito del
coinvolgimento dei destinatari, manca
l'impegno economico della circoscizione,
mancano le attività del tavolo lavoro e
della rete, discreta la qualita degli
strumenti dichiarati per la valutazione del
livello di soddisfazione dell'attività, buona
la qualità degli strumenti organizzativi e


Now in Turin Buono il grado di completezza e coerenza
dichiarato in relazione all'esecuzione dei
servizi, c'è l'impegno economico della
circoscrizione a favore del progetto, che si
inquadra all'intemo dei lavori del tavolcr
circoscrizionale e della relativa rete, buona
la qualità dichiara per la valutazione e


buoni gli strumen tr or ganizzativi dichiarati.







!I all'interno della rete e delle attivita det
tavolo lavoro circoscrizionale, buona la
qualità dichiarata per gli strumenti di
valutazione e per l'orsan izzazione.


9 Non pervenuto
10 Fondazione Mirafiori


raggruppamento
Mirafiori Solidale Buono il grado di completezza e c,òerenza


dell'elaborato in riferimento "all, esecuzione
dei servizi e alla qualità degli strumenti
proposti, c'è un impegno economico della
circoscrizione, il progetto si inquadra
all'interno della rete e delle attività del
tavolo lavoro circoscrizionale, buona la
qualità dichiarata per gli strumenti di
valutazione e per I'organizzazione.
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SoIo agli atti del Servizio Politiche per il Lavoro e Orientamento Professionale le schede di
valutazione riel dettaglio prodotte dalla commissione.


Valutazione numerica e attribuzione contributo


La commissione, presa visione della valutazione dei


contribr-rti come segue:


progetti, procede all'attribuzione dei


c,r1 --\tt*'iu'-"
ldella Circ. l richiesto Iassesnato Iz la..roò
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Ist. S. Giovanni
Evangelista


Engim Piemonte


soggetti deboli del
mercato del lavoro


Euro
3.510,00


.------.-truro
3.460,00


Euro
2.250,00 Euro


1.800,00


Euro
r.800,00


Euro
2.300,00


t0 Fondazione
Mirafiori
raggrupDamento


Mirafiori Solidale
2015 - 2016


100 Euro


9.750,40


Euro


8.900,00


Euro


6.650,00


TOTALE


Euro


40.000,00


Chiusura lavori


La conrmissione preso atto che la valut'azione dei progetti è stata effettuata e che in base ai criteri
stabiliti si sono assegnati i contributi alle ager:rlie richiedenti chiude i lavori alle ore 17,30 del
giorno 1011112015.


Per presa visione


ll Dirigente
Ma


t
:+


Dott. urizio
lFlorio,
L',:.:=


ll verbalizzarrte
Dott. Francesco. Garzone








C'iTTA. Di TORINO
Area SvilLrppo. Fondi Europei, Innovazione e smart city
servizio Politiche per il Lavoro ed orientamenro professionare


All. n.4


OGGETTO: DELIBERAZIONE ,,REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALRAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA IÀI COLLABORAZIONE CON ILCOORDINAMENTO CITTADINO DEI TAVOLI SOCIALI CIRCOSCzuZiONALI.CONCESSTONE DI CONTRIBUTO. SPESA PRESLTNTA EURO 40.000 FINANZIATA CONAVANZO VINCOLATO,,
Dichiarazione di non nconenzadei presupposti per lavalutazione di impatto economico.


vista la deliberazione della Giunta comr"rnale del 16 0ttobre 2012 n.mecc. a52gg/12g.


l;ìT,jlJ'i:"rfr: 
deli'Assessorato al Bilancio, Triburi, personale, e patrimonio der 30 otrobre


l;ìTJ:;:'i;lT;.0'"'Assessorato 
al Bilancio, rriburi, personale, e patrimonio det 1e dicembre


E1Ìèttuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichie*a che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all, art.2 delledisposizioni approvate con determinazione ,r. iq (mecc. 2012 45155i066) datata 17 dicembre2012 del Direttore Generale in materil di preventiva val,tazione dell,impatto economico dellenuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della città.








s*J:$S:':'§lli*'o


i , Ii'itl i"tuiai..ri


F:;. ji Europei, lnnovazione e Smart City
p+. ii Lavorc ed Orientarnento Prafessionale


Ai Presidenti di Circoscrizione


,4i C oordinatori Circoscrizionali
di lll Commissiane Consiliare


,Ai Direttori dr Circosc.izione


ì,f r-' l] . 1 e,*:i llrr c,;scrizi*naii


r-.;':,: 1;ìf,,iirvaziorre del Briancio Previsionaìe 2C15, si dispone finalmente degli strumentiiì'^'" ' "'s' r ì"rsc§ssarl $er programmar* l'atiivttà di questa ultima parte di legislatura.


,::,; 'l ; ii*i Coorclinamentc Cittacirno dei Tavali Circoscrizignali oltre a favorire uno:: ' : ,: ;, esperjBrre e-" buone p;';rssi. ha vìsionato una serie di progetti ehe, nell'ottica
,,, à;diarielà * della sornu;-1e responsabilità a costruire occasioni di lavcro e di


r :febbt l ineritarÉ l'attereione ed ii sosregno di questo Assessorato.


,"; i)§rtsrìt* i*'Circsscrizion: *d inviaré le proposte orogettuali relative ad iniziative' ':.'rr. ,; di us, a previsto l'a't:jic entro i'annur rn corso. nel particolare rispetto dei
' - r'rlsrt
....:,^ iì ^^-.^! .:sr!L, ir |i.rr r,gfshr* igfritorraie atiivata;


" 'i::teoiL,lirta ifondi della circ*scrizione, altri Enti. §ponsor privati, etc.)


iì!::i jiii'riflc* ; rrogetti dovtanni, e§$ere espresstone detla progeftualità der favoli
'r . ,ii;!'rfioÌlali s cggetiCI di r:*ntributo a soggetti individuati secondo i criteri


. r..'-J-.r :t1 ,lf itAfi.


i. *rl':*r1,", cicvra p*rv*:rire entro il ?6 cttobre 2015 presso l'Area Sviluppo, Fon,Ji Europei,
i:'t'..:'..?zt:tt{. e §mart City - §ervìzio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Prcfessionale


', lìI,'ti-c'nr 2 --TQRINO 10141 e sarà oggetto divalutazione da parie di una apposita
f-orri';'it**l0ne


- . :r - ,t:à ;nit,''ienire con un c.;ntributo per ognuna dalte Circoscrizioni, da deliberarei i';:,\j,::e {ieì sssseit; heneficiari rla',!oisegnalati.


r:r" iirliti del §enririo Poliiiche p*r il Lavoro sono a disposizione per coordinare con i
'-,;:.:;rr iri;17ion.*r: ia prcsenrazione d* ie proposte e I'iter difinanziamento.


Ò t*p


Age.L s*r',ii?rl;r.:


p&&Y#rdx&







;rcrastone e gradilo porgere i pru cordiali saluti


e Attività Produttive ll Dirigente di Servizio'
Mauriz[o Florlo 


r"
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t lrTl'{ }IìINO


Area Sviluppo. Fondi Europei, Innovazione e Smart City


servizio politlche per i1 Lavoro ed orientamento Professionale


Sostegno a progetti di accompagnamento al lavoro


Verbale dei lavori della Commissione


AII.2


I membri della Commissione


Dott. Maurizio Florio - Dirigente dell'Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City -
Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale,


Dott.ssa Roberta D'Alessandro Funzionaria P.O. dell'Area Sviluppo, Fondi Europei'


lnnovazione e Smart City - Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale;


Dott. Francesco Garzor. - Funzionario dell;Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart


City - Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale'


Data ora e luogo in cui si sono svolti i lavoro


La conrniissione di riunisce il giorno 2711012015 alle ore 10,00 in via Braccini 2 presso l'Area


Svilupuo. Fondi Europei, Innovazion. .Tilurt-d-ity - ufficio del Dott. Maurizio Florio - Dirigente


Cel Servizio Politiche pei il Luuoto ed Orientamento Professionale'


Premessa


La Cofirmissione ha il compito di valutare i progetti pervenuti a seguito di un invito del servizio


irolitiche per i'Orientamenio Professionale (lettera n. prot' 981 del 14 ottobre 2015 a firma


c,,ell'Assessore Domenico Mangone e dell'Arch. Maurizio Fhrio), con la finalità di sostenere le


azioni che le circoscrizioni intriprendono neli'ambito dei Tavoli circoscrizionali ed in riferimento


aila D.G.C. n.2015 00852 del 10 marzo2015'


Verifica requisiti rl


La com,issione esamina i progetti pervenuti verificando che siano stati inviati da Associazioni in


possesso clei requisiti previsìi dilla norrnativa vigente in relazione all'attribuzione dei contributi da


parte deila Città di Torino.
Ai termine della disanima, la Commissione stahilisce di richiedere alle circoscrizioni ed


A ssoc iazi on i propeinenti chiarimenti ed integr azioni, o\/vero :


n integrazionedocumentale;
. iutegrazioni al Progetto;
. previsione finanziaria e richiesta di contributo direttamente all'Area Sviluppa - e non alla


Circoscrizione proponente - sottoscritto dal legale rappresentante'


Nel parlicolare di lrgni prog"tto la richiesta dei chiarimenti è sintetizzata nella tabella di seguito


p[escrìtatil:


ft.r*. 6*, l;- ----lN.;;ln".irorì*t -1 er*i*ri*iTP**rt"rì"*-i crii*ir*rt"-Tcl,i*i'*"t" I


I 
-l -- - I P,,gs,!, --lto.,*"u,,'""' I b"ì'ì"i" 


"'i!!d**;i; 
I ;'lq" =-_Jr":L'lqgrq=l







Pros. Marconi


Pros. Marconi
Meeting
Service


Coll in4
Cors.piz


Sc. Tec.S. Carlo Osserva
torio
Now in
Turin


Fondazione
Mirafiori
rassruooamento


Tali chiarimenti dovranno pervenire al Servizio scrivente entro il 10 novembre 2015.


I criteri generali di valutazione


La Comsrissione eiabora e defìnisce i criteri secondo cui i progetti verranno valutati, e li stabilisce


come segue:
o rtlevanza: l'attinenza del progetto a problematiche ritenute rilevanti, la sua capacità di


rispondere ai problemi sociali prioritari o significativi negli ambienti e contesti di intervento;


. adeguatezza: la formulazione del progetto in modo che possa fungere da guida per la
pr.lrgettazione operativa e per la successiva fase di realizzazione e la sua comprensibilità per


i#ti i soggetti còinvoiti;
. ccngru enza: la coerenza intema tra le diverse parti del progetto e fra progetto e risorse


attivabili;
. sforzo: tutto cio che è inteso come risorse (tempo, energie) impiegate e se in pratica tutto


ciò è compatibile con le possibilità reali che a priori si valuta di poter mettere in campo.


I criteri mirati


Piu nello specifico la Commissione ha proceduto alla valvtazione finalizzando i sopra espressi


criteri ger"rerali alle peculiarità delle attività di sostegno portate avanti dal Coordinamento Lavoro


L-ittaclil6 e dai Tavoli Lavoro Circoscrizionali. Su tali basi ha quindi individuato i seguenti Criteri
Mirati. A tali criteri è corrisposto un punteggio il cui totale massimo è (numericamerite) 100.


Pertanto piir alto è stato il punteggio e maggiore è stata la possibilità di potersi awicinare, in
rapporto al livello di valutazione, al contributo richiesto.


Di seguitcl si riporta la scheda in cui sono contenuti i criteri di valutazione mirata ed il relativo


pLrnteggio massimo.


Valutare


Craao ai completezza e coererza dell'elaborato in riferimento all'esecuzione


Punteggio
massimo,


dei servizi, alla loro ranrmazion e, or ganizzazione e gestione







Qualità dei servizi


:::::::i:."::"^ i?1 
de sti natari, or.e3niznzi o". aJ-r.Jii, c o r r uo o. azio necooperazione con la fete locale, utihzzo r strumenti attivatiImpegno ."d


dichiarazione dei varori atresi congru.rii .o, di;;i;ri"e le risorse che siintendono imoesnare
Qualità delle


:T,"",:,:1':i:.:T"r:rizionale e con le iniziativ. j",u Cìttilcoo.ai.,amentocittadino lavoro). collaborazione e Àantenimento dere ;:,"#:ilffi':servizi, Ie reti sociali e gli attori coinvolti
Qualità 0.*,t


" " "uìroiorljQualità a"t,i rr*
spazi, risorse sia strumentali che di consum o utilizzati,raigliorativi oftèrti


logistiche, locali e
ulteriori elementi


Fasce di contribu zione


ff.::ilH::,"-T,:T§T,Tdefinito 
le fasce di contribu zione daerosare in base al punteggio


i 
pt,.xfp,q@eoo


J 
-- r00


I


Euro 6.250 e
contributo richiesto
Euro 5.1s0 e@con"orr"nza 


delcontributo richiesto


I


i-o:6(l:<90


VALUTATIVÀ


ad una prima lettura dei
proposti dalle seguenti


I progetfi


l.a (lomnrissione procecle quindi
data stabilità i seguenti progetti
contenuti di seguito presentati:


progetti pervenuti. Sono pervenuti entro Ia
agenzie, che in estrema sìntesi illustrano i


\4ASSIMALM
Euro 6.650 ".pontributo richiesto


Euro 3.150 e co
contributo richiesto
Non ammesìo iìo"t ibrto


Circ. Agenzia Nom. progetto


--____g----_
Progetto ideato@
del tavolo lavoro circoscrizionale.
lntegraziore e proseguimento a.t p,oe.tto
crrcoscnzronale Collabora in 2,- cin il
finanziamento di altri 3 Tirocini f"rr*ri"" ]Lavorativi retribuiti per i citt;cli; iselezionati -'- "'i
l--
Progetto iaeatoffi
Cel tavolo lavoro circoscrizionale. attiviti I


Jel CIP (Centro inforr,ari.,. p^,,,,^,^-.^l I


I Non pervenuto
2 rugetro ivla.rcon Coliabora in 2


nformatica Sociale
., Associazione


Eufemia


eei_g







gratuite di formazione all,utjljzzo
informatico per la ricerca lavoro,
monitoraggio azioni di ricerca informatica;
assistenza alla conoscenza sui servizi per il
lavoro presenti sul territorio
circoscrizionale e ciuadino.


4 Progetto Mafconi Collabora in 4 Rilevamento dati utili all'awio delle
attività del tavolo lavoro circoscrizionale
appena awiato. Mappatura delle aziende
del territorio e rilevamento delle loro
necessità e dei profili richiesti.


5 Meeting Service Corso Pizzaiolo ed aiuto
Cuoco e pasticcere


Corsi di formazione gratuiti pe, aiuto
cuoco, aiuto pasticcere e pizzaiolo, rivolti a
soggetti fragili, frnalizzati al learning by
doing e al rafforzamento delle motivazionli,
propedeutici a sostenere l'esperienza
lavorativa.


6 
I 
Scuole Tecniche San


I 
Carlo -


Iraggruppamento


iliitllliitlI 
-__r*


Un osservatorio
sull'occupabilità e lo
sviluppo in
Circoscrizione 6


Progetto ideato nell'ambito delle aftivita
del tavolo lavoro circoscrizionale. Logica
prosecuzione del progetto Formazione su
misura rel 2.0. Si tratta della costruzione di
un osservatorio circoscrizionale, come
sistema permanente di rilevazione dei
bisogni formativi e occupzlzionali delle
aziende e dei cittadini, con obiettivi
f:.rlralizzati aila crescita ed allo sviluppo
lerritoriale.


tnglm Now in Turin Progetto ideato nell'ambito delle àttivita
del tavolo lavoro circoscrizionale, logica
prosecuzione del progetto idee a Km 0. Si
tratta di attività di formazione,
accompagnamento e sostegno economico
di giovani all'autoimprenditoria
nell'ambito della riqualificazione
ambientale e sportivo culturale. Servizio di
service agli eventi della Città.8 IASAI - Engim -


iOratorio S. Luigi
j ttlstituto S.


lGiovanni
lEvangelista)


Progetto Lavoro 2015 Progetto ideato nell'ambito deilò attivita
del tavolo lavoro circoscrizionale.
integrazione e proseguimento del progetto
circoscrizionale San Salvario Bella di
giorno, con il frnanziamento di 3 Tirocini
Formativo - Lavorativi retribuiti per i
cittadini selezionati


9 Non I
I10 | Fondazione


lMirafiori -


l,oggruppumenro


V{irafiori Solidale Progetto ideato nell'ambito delie attiviA
del tavolo lavoro circoscrizionale.
Integrazione al quadriennale progetto
"Mirafiori Solidale" con screening delle
necessità aziendali territoriali e
realizzazione di tirocini formativo
lavorativi retribuiti.







Verifica Chiarimenti


La commissione, presa visione di
decide di chiudere la seduta e di
giomol0/tt/2015 


.


!utt4 la documentazione pervenuta e dei contenuti progettuari,fissare it prossimo inconLo di ;;il;on" utt" or".-iiAò. a"r


La commissione chiude i lavori alle ore 163A.


Arch. Maurizio Florio


Dott.ssa Roberta D, Alessandro


Ilverbalizzante
Dott. Frgpcesco





