
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2016 01850/050 
Area Giovani e Pari Opportunità 
Servizio Politiche Giovanili 
GC 
0  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI TORINO E ENTI 
DELL`AREA METROPOLITANA «IL SERVIZIO CIVILE: UN`ESPERIENZA DI 
POLITICHE GIOVANILI». RINNOVO PER IL PERIODO 2016-2019 (LEGGE 6 MARZO 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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2001 N. 64).  
 

Proposta dell’Assessora Curti.  
 

Il Servizio Civile Nazionale Volontario (SCNV), che prende avvio con la riforma della 
leva obbligatoria, è stato istituito con la Legge n. 64 del 6 marzo 2001. Tale legge prevede che 
siano ammessi a prestare servizio civile su base volontaria le cittadine e i cittadini che ne fanno 
richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età 
e non superato il ventottesimo. 

La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 maggio 2001 
(mecc. 2001 04070/045) esecutiva dal 31 maggio 2001 “Valorizzazione del Servizio Civile 
Volontario femminile e maschile e dell’impegno sociale presso le strutture comunali e 
nell’ambito del Servizio Volontario Europeo (invio e accoglienza) e della Cooperazione 
Internazionale” approvava gli indirizzi generali in materia di servizio civile, confermando il suo 
valore quale risorsa educativa e formativa per i giovani e risorsa umana per la società, 
sostenendo esperienze innovative di servizio civile volontario, di impegno sociale e solidarietà 
in ambito giovanile. 

L’intenzione espressa dalla deliberazione era di organizzare, a livello cittadino, l’offerta 
dell’opportunità alle/ai giovani di dedicare volontariamente un periodo della propria vita 
all’impegno verso gli altri, in particolare nei confronti di quanti si trovano in situazioni di 
necessità e bisogno, rispondendo al principio - già richiamato a fondamento dell'introduzione 
del Servizio Civile per gli obiettori di coscienza - della solidarietà come base della convivenza, 
enunciato dall’articolo 2 della Costituzione. 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 21 agosto 2002 
(mecc. 2002 06448/050) e deliberazione della Giunta Comunale del 15 aprile 2008 
(mecc. 2008 02011/050), la Città sottoscriveva due Protocolli d’Intesa con lo scopo di 
sperimentare (con il primo accordo) e di strutturare adeguatamente (con il secondo accordo) la 
gestione del Servizio Civile Nazionale nel territorio dell’Area Metropolitana, attraverso la 
creazione di una rete attiva di enti pubblici e del privato sociale. La Città di Torino individuava, 
pertanto, in questa esperienza, un’occasione di sinergia tra ricchezze peculiari del territorio, da 
valorizzare e da promuovere al fine di offrire un Servizio Civile di qualità, basato 
sull’attenzione alla persona e alla società civile, attraverso una progettualità che tenga conto del 
contesto e delle esperienze già esistenti. 

In base a quanto definito dai due Protocolli d’Intesa, la Città di Torino ha assunto le 
funzioni di ente gestore per la parte amministrativo/economica e di coordinatore tecnico per 
conto dei diversi enti che, nel tempo, hanno aderito ai suddetti accordi, attraverso l'istituzione 
di una propria struttura operativa. La scelta di collocare l’Ufficio di coordinamento del 
Protocollo nel Servizio Politiche Giovanili sottolineava quanto l’esperienza di Servizio Civile 
Nazionale fosse interpretata come attuativa di politiche locali agite verso i giovani, con lo scopo 
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di sostenerne la partecipazione alla vita del proprio territorio, nonché la loro crescita come 
cittadini attivi e consapevoli. 

L’art. 9 del Protocollo (all. 1), approvato in seguito alla citata deliberazione della Giunta 
Comunale del 15 aprile 2008 (mecc. 2008 02011/050), prevedeva che tale accordo, della durata 
di 4 anni e pertanto giunto al termine, “alla scadenza potrà essere rinnovato in sede di 
Conferenza degli enti per uguale periodo” e inoltre che “gli enti firmatari, anche in caso di 
scadenza dell’accordo, si impegnano comunque a concludere i progetti e le esperienze 
avviate”. In data 27 marzo 2013 fu pertanto convocata la Conferenza degli Enti sottoscrittori 
del “Protocollo d’Intesa per il Servizio Civile” e, contestualmente, il Comitato di 
rappresentanza, rinviando a ciascun ente, secondo i rispettivi ordinamenti, la deliberazione del 
rinnovo del Protocollo d’Intesa per l’ulteriore quadriennio 2013-2016. La Città di Torino, con 
la deliberazione della Giunta Comunale del 12 novembre 2013 (mecc. 2013 03150/050), 
approvò pertanto il rinnovo del suddetto Protocollo d’Intesa sino al 2016. 

Ai sensi dell’art. 4, lett. g), del suddetto Protocollo, e in vista della sua scadenza, la Città 
di Torino, in qualità di Coordinatore tecnico dell’accordo, ha convocato in data 2 marzo 2016 
il Comitato di rappresentanza e in data 9 marzo 2016 la Conferenza degli Enti (aderenti e 
sostenitori), organi previsti rispettivamente agli artt. 7 e 8 del Protocollo; i relativi verbali e 
allegati sono stati approvati con la determinazione dirigenziale mecc 2016 41048/050, 
approvata il 16 marzo 2016 (all. 2) e inviata a ciascun ente, al fine di provvedere al rinnovo 
secondo i rispettivi ordinamenti del Protocollo d’Intesa per l’ulteriore quadriennio 2016-2019. 

Nel corso dell’anno 2015, sono stati attivi complessivamente tre bandi per un totale di 
392 volontari avviati al servizio, a sottolineare un trend in crescita, dopo anni di contrazione, 
degli investimenti nel servizio civile a livello nazionale e, in virtù del Programma Operativo 
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 (Garanzia Giovani), anche comunitari; 
inoltre, la Regione Piemonte ha approvato la L.R. n. 7 del 13 aprile 2015 recante “Norme per la 
realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte”, alla cui stesura ha contribuito 
l’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino nell’ambito del Tavolo Tecnico regionale. 

Si ritiene perciò ora necessario procedere al rinnovo del suddetto Protocollo d’Intesa per 
il periodo 2016-2019, coinvolgendo gli enti sottoscrittori nella promozione, elaborazione e 
gestione in forma partecipata di progetti, dando spazio a ulteriori iniziative collaterali e 
funzionali all’esperienza di Servizio Civile, realizzate secondo le linee guida individuate nel 
suddetto Protocollo. 

Si propone, pertanto, di approvare il rinnovo del Protocollo d’Intesa che prevede la 
prosecuzione e le relativa modalità di attuazione di tale programma per la durata di ulteriori 
quattro anni a partire dalla sua approvazione, demandando a successivi atti dirigenziali le 
eventuali variazioni all’elenco degli aderenti, allegato alla citata determinazione dirigenziale 
mecc 2016 41048/050, da verificare annualmente in sede di richiesta di liquidazione delle quote 
di adesione. Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
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valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 3).    

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 autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa; 
2) di approvare il rinnovo per il periodo 2016-2019 del “Protocollo di Intesa” tra Comune di 

Torino e gli Enti, avente a oggetto il prosieguo delle esperienze di Servizio Civile 
Volontario, Protocollo che si allega al presente provvedimento e che pertanto ne fa parte 
integrante; 

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’Assessora alle Politiche Giovanili 

Ilda Curti 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 17 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 26 aprile 2016 al 10 maggio 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 6 maggio 2016. 
 

 
 
      









































































