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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 febbraio 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA - Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL PROTOCOLLO D`INTESA TRA 
LA CITTA` DI TORINO E LA REGIONE PIEMONTE PER IL POTENZIAMENTO SU 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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SCALA REGIONALE DI «INFORMALAVORO».  
 

Proposta dell'Assessore Mangone.  
 
  La Città di Torino da anni pubblica "Informalavoro", una testata registrata che ha come 
obiettivo l’informazione sulle tematiche del lavoro, dello sviluppo e della formazione 
professionale. Il giornale, con cadenza quindicinale, si caratterizza come utile strumento per le 
persone che sono alla ricerca di un'occupazione, con la diffusione capillare in oltre 130 punti 
informativi della Città di Torino e dell’intero territorio della Città Metropolitana. I contenuti del 
periodico offrono notizie riguardanti le opportunità di lavoro gestite dai Centri per l’Impiego, 
gli annunci dalle Agenzie per il lavoro, le opportunità di orientamento, occupazionali e 
formative le ricerche di personale gestite dalla rete Eures, oltre a notizie di interesse relative al 
mercato del lavoro. 

Ogni anno Informalavoro viene stampato in 22 numeri con una tiratura media di 16 mila 
copie e con un pubblico stimato di circa 100 mila lettori. 

Oltre alla versione cartacea, attraverso una piattaforma web, negli anni è stata anche 
potenziata l’informazione online che è aggiornata settimanalmente e vede una media annuale 
di circa 1.150.000 visualizzazioni. 

La Città di Torino e la Regione Piemonte hanno ritenuto opportuno sperimentare 
l’implementazione di Informalavoro a una dimensione regionale, applicando e valorizzando 
l’approccio metodologico e il know how consolidato dall’esperienza della Città, le competenze 
professionali della redazione di Informalavoro e del sistema regionale dei Centri per l’Impiego. 

E’ stato avviato, in tal senso, un tavolo di lavoro per verificare le condizioni utili per 
iniziare una collaborazione interistituzionale finalizzata a produrre effetti vantaggiosi al target 
finale dei beneficiari e conseguenze positive in termini di innovazione sull’intero territorio 
regionale, valorizzando una buona pratica locale. 

Il tavolo di lavoro ha individuato il percorso di integrazione e collaborazione tra i due enti 
elaborando un apposito Protocollo di intesa da sottoscrivere ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90. 

Considerato quindi il significato e l’importanza di tale accordo, si propone di approvare 
lo schema del Protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione e già approvato dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n. 36-2737 del 29 dicembre 2015. 

 Il presente provvedimento non comporta spesa.  
  
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 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, la realizzazione e l’implementazione di 

Informalavoro a una dimensione regionale;  
2) di approvare il Protocollo d’intesa (all. 1) tra la Regione Piemonte e la Città di Torino per 

l’avvio del progetto che sarà realizzato nel corso degli anni 2016 e 2017; 
3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli dell’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 
dicembre 2012 in materia di V.I.E. come disposto dalla circolare n. 16298 del 19 
dicembre 2012 (all. 2); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese e 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 

Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Florio 
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Verbale n. 4 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 dall’8 febbraio 2016 al 22 febbraio 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 dal 18 febbraio 2016. 
 
 
  




























