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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
 
     
 
OGGETTO: INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 
SICUREZZA NEL MONDO GIOVANILE. ISTITUZIONE DI UN FONDO A GARANZIA 
DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

La tragedia verificatasi nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 negli stabilimenti della 
Thyssenkrupp di Torino, che causò la morte di sette operai, ha rappresentato una ferita 
collettiva per la comunità ed ha rafforzato l’impegno della Città a garantire la sicurezza sul 
lavoro con azioni di sensibilizzazione verso la cittadinanza e le parti sociali.  

In questo contesto, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 02928/023) del 
26 giugno 2013, la Giunta Comunale approvava l’Accordo di Collaborazione tra la Città di 
Torino ed il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino - Centro 
Interdipartimentale per la Ricerca sul Multimediale e l’Audiovisivo dell’Università degli Studi 
(C.I.R.M.A.) - al fine di realizzare, attraverso una collaborazione istituzionale, uno studio di 
fattibilità finalizzato ad un intervento sistemico di comunicazione formativa nell’ambito della 
cultura della sicurezza.  Lo Studio di Fattibilità ha puntato ad individuare e definire il tema della 
Cultura della Sicurezza nel mondo giovanile, identificando i fattori di attrazione o rifiuto verso 
la problematica. In tale direzione, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 
07194/023) del 23 dicembre 2014,   la Città di Torino ha approvato un piano di intenti volto a 
promuovere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e nel mondo giovanile attraverso: 
social media, laboratori e la realizzazione di un  evento cittadino, con periodicità annuale o 
biennale, al fine di dare   visibilità alle attività realizzate nell’ambito del progetto.  
  In questo quadro, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 04183/023) del 
22 settembre 2015, la Città di Torino, Servizio Politiche per il Lavoro e l’Orientamento 
Professionale ha approvato il Bando che andava ad individuare gli elementi essenziali ed i 
criteri di presentazione dei progetti e di selezione dei soggetti partecipanti, nonché di 
valutazione dei progetti stessi per la realizzazione delle iniziative descritte, nel periodo 
dicembre – aprile 2016. Tale Bando prevedeva l’erogazione di un contributo con garanzia di 
risultato, ai  sensi 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 – 
esecutiva dal 17 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002). Tale Bando inoltre invitava ad inviare 
i progetti entro il 4 novembre 2015.  

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2015 44535) del 5 novembre 2015 è stata 
approvata la nomina di un’apposita Commissione valutatrice che ha ritenuto opportuno 
arricchire la propria compagine con la partecipazione di membri esterni. Con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2015 45093/023) del  3 dicembre 2015 è stata approvata l’integrazione della 
Commissione con la partecipazione di un membro esterno a titolo gratuito.  

Entro il 4 novembre 2015 sono pervenute otto proposte, all’esame della Commissione 
valutatrice.  
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Nelle more della conclusione dei lavori della Commissione e per garantire la rapida 
operatività delle iniziative, occorre disporre delle risorse necessarie per la loro attivazione. A tal 
fine si propone la costituzione di un Fondo per la Promozione della Cultura della Sicurezza  nel 
mondo giovanile. Il totale della somma a bilancio per l’anno 2015 ammonta ad Euro 
100.000,00, al lordo delle ritenute di legge se dovute.  

    
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 la costituzione di un Fondo per la Promozione della Cultura della Sicurezza 

nel mondo giovanile;  
2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno di spesa relativo;  
3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione  dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
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. 67 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                     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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 dall’8 gennaio 2016. 
 

    
    





Direzione Centrale, Commercio, Lavoro. Innovazione e Sistema Informativo 


Pror. n. 


Torino. 


Gent.ma Dott. ssa 
Anna TORNONI 
Direttore Finanziario 
S E D E 


OGGETTO: Approvazione urgente Deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: 


"INIZIATIVE PER L A PROMOZIONE D E L L A C U L T U R A D E L L A SICUREZZA N E L 


MONDO GIOVANILE. ISTITUZIONE DI U N FONDO A G A R A N Z I A D E L L A 


REALIZZAZIONE DEL PROGETTO" 


Con la presente si richiede l'approvazione urgente della Deliberazione in oggetto. V i 
informiamo che l'urgenza è motivata dall'imminente chiusura dell'anno finanziario in corso. 


Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 


Il Direttore della Direzione 
Centrale 


Commercio, Lavoro, Innovazione e 
Sistema Informativo 


Sandro ^olzio 


Il Dirigente dell'Area 
Sviluppo, Fondi Europei, 
Innovazione e Smart City 


Il Dirigente 
Maurizio jFLORIO 


V 





