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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 novembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: ARCHIVIO STORICO. CONVENZIONE CON LAZIODISU E CLAUDIO 
LANZI VINCITORE DELL`AVVISO PUBBLICO «TORNO SUBITO WORK 
EXPERIENCE 2016». APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

 “Torno Subito” è il programma dell’Assessorato alla Formazione, Ricerca, Scuola, 
Università e Turismo della Regione Lazio che finanzia progetti presentati da giovani 
universitari o laureati dai 18 ai 35 anni, articolati in percorsi di alta formazione ed esperienze in 
ambito lavorativo in contesti nazionali o internazionali. L’obiettivo del percorso è 
l’acquisizione e il miglioramento di competenze finalizzati alla costruzione di opportunità per 
un qualificato inserimento occupazionale. A tal fine ciascun progetto finanziato prevede due 
fasi di cui la prima da svolgere fuori della Regione Lazio presso un Ente o Azienda a scelta del 
giovane destinatario, la seconda all’interno della Regione Lazio. 

Tra i vincitori dell’Avviso Pubblico “Torno Subito 2016” il dottor Claudio Lanzi, nato a 
Vibo Valentia il 25.05.1982, residente a Colleferro, in via dei Pioppi 64, ha presentato un 
progetto di inventariazione e catalogazione di fondi fotografici e a questo scopo propone di 
svolgere la Fase 1 del percorso presso l’Archivio Storico della Città di Torino. 

Nella Fototeca dell’Archivio Storico della Città è recentemente confluito l’Archivio 
fotografico del Gruppo GTT (Gruppo Torinese Trasporti), costituito da negativi su lastra, 
negativi su pellicola, diapositive, positivi su carta. Il Fondo GTT verrà inventariato e schedato 
a cura del personale della Fototeca e il risultato confluirà in una base dati nazionale nell’ambito 
di un progetto di censimento promosso dall’ICCD insieme con Camera-Centro Italiano per la 
Fotografia di Torino.  

In questo quadro si ritiene opportuno accogliere la proposta di collaborazione del dottor 
Lanzi, che si prefigura di utile supporto al lavoro di catalogazione e nello stesso tempo 
rispondente al progetto di formazione ammesso al finanziamento della Regione Lazio, e 
approvare la sottoscrizione della Convenzione per l’Attivazione della Fase 1 tra L’Ente per il 
Diritto agli Studi Universitari nel Lazio – Laziodisu, la Città di Torino, il destinatario Claudio 
Lanzi, il cui testo è allegato al presente provvedimento. 

La Convenzione prevede il coinvolgimento della Città di Torino mettendo a disposizione 
 spazi e attrezzature necessarie oltre a un tutor che indirizzi e affianchi Claudio Lanzi, e 
pertanto nomina il dott. Stefano Benedetto Dirigente dell’Archivio Storico. Gli oneri per le 
coperture assicurative previste per legge sono a carico di Laziodisu, così come ogni forma di 
indennità e rimborso (art. 6). 

La sottoscrizione della Convenzione non implica alcun impegno economico da parte 
dell’Ente ospitante, la Città di Torino.  

La collaborazione di Claudio Lanzi avrà durata di quattro mesi dalla  data di 
sottoscrizione della Convenzione. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla preventiva valutazione 
dell’impatto economico.    

Tutto ciò premesso, 
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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 che integralmente si richiamano, 

l’allegata Convenzione (all. 1), tra la Città di Torino, l’Ente per il Diritto agli Studi 
Universitari nel Lazio – Laziodisu, con sede in Roma, via De Lollis 24 b, CAP 00185, 
C.F./p.IVA 08123891007, e Claudio Lanzi, nato a Vibo Valentia il 25.05.1982, residente 
in Colleferro, via dei Pioppi 64, CAP 00034, C.F. LNZCLD82E25F537C. La 
Convenzione avrà durata quattro mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
3) di demandare al Dirigente del Servizio Archivi Musei e Patrimonio Culturale la 

sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1); 
4) di nominare in qualità di tutor per la Città di Torino il Dirigente del Servizio Archivi 

Musei e Patrimonio Culturale, dott. Stefano Benedetto; 
5) di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente alla preventiva valutazione 

dell’impatto economico; 
6) 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 alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 53 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 14 novembre 2016 al 28 novembre 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 24 novembre 2016. 
 
 
    





CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DELLA FASE 1 “TORNO SUBITO WORK 


EXPERIENCE” IN UN’ALTRA REGIONE ITALIANA 


 


TRA 


L’ENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO - Laziodisu con sede legale in 


Roma via De Lollis 24 b, cap 00185, codice fiscale/PI 08123891007(di seguito Laziodisu) 


E 


Il SOGGETTO PARTNER OSPITANTE Città di Torino con sede legale in piazza Palazzo di Città 


1, Servizio Archivio Storico con sede in via Barbaroux 32 CAP 10122 TORINO, codice 


fiscale/P.I 00514490010, rappresentato legalmente da Stefano BENEDETTO nato a Torino il 


25/11/1960 in qualità di Dirigente del Servizio Archivi Musei e Patrimonio Culturale (di 


seguito soggetto ospitante); 


E 


Il DESTINATARIO: Claudio Lanzi, nato a Vibo Valentia (VV) il 25/05/1982, residente in Via dei 


Pioppi 64, 00034, Colleferro (Rm), codice fiscale: LNZCLD82E25F537C; 


PREMESSO CHE: 


- in attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo - 


Programmazione 2014-2020, Asse III- Istruzione e formazione, Priorità di 


investimento 10.ii - Obiettivo specifico  10.5, è prevista l’iniziativa pluriennale 


denominata “Torno Subito”; 


- Laziodisu, in qualità di soggetto Beneficiario dell’Iniziativa “Torno Subito”, ha 


finanziato la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, presentati ai sensi del 


relativo Avviso Pubblico, approvato da Laziodisu con D.D. 455 del 26/04/2016 e ss.mm.ii, 


come risultanti dalla graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento approvata con 


DDR 944 del 08/09/2016; 


- i progetti ammessi a finanziamento prevedono la realizzazione di due Fasi, la prima al 


di fuori della Regione Lazio presso soggetti ospitanti per lo svolgimento di attività 


formative o di esperienza in ambito lavorativo, la cui durata è in funzione della Linea 


progettuale di riferimento come prevista nell’Avviso Pubblico e nel progetto 


approvato, la seconda all’interno della Regione Lazio presso soggetti ospitanti 


(pubblici o privati); 


 


SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 


Art. 1  


Oggetto 
 







Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 


1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura il Sig. Claudio 


Lanzi (di seguito destinatario) vincitore dell’Avviso Pubblico “Torno Subito 2016” 


identificato con il codice progetto ID 4803 in conformità con il progetto approvato con 


Determinazione Dirigenziale n. 455 del 26/04/2016 ed allegato alla presente 


convenzione in quanto parte integrante e sostanziale della stessa e con la convenzione 


di assegnazione del contributo  


prot. N°ID* 4803 del** 26/09/2016 sottoscritta tra Laziodisu ed il soggetto ospitato. 


2. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento 


dell’esperienza sono indicati nel progetto ammesso a finanziamento. 


Art. 2  
Durata 


 


La presente convenzione ha durata dal ……………. ….. al ………………. in conformità con il 


progetto ammesso a finanziamento. 


Art. 3  
Obblighi di Laziodisu 


 
1. Laziodisu in conformità con quanto previsto nell’Avviso Pubblico “Torno Subito 2016” e 


nella convenzione sottoscritta tra Laziodisu e proponente, si impegna a rispettare gli impegni 


relativi ai pagamenti in acconto ed i rimborsi periodici delle indennità, come indicato nella 


convenzione di assegnazione del contributo sottoscritta con il soggetto ospitato, e secondo le 


indicazioni operative pubblicate sul sito www.tornosubito.laziodisu.itsezione GUIDA ALLA 


PARTENZA 2016. 


2. “Restano a carico di Laziodisu, in quanto soggetto attuatore dell’intervento, gli 


adempimenti previsti dal Titolo I del d.p.r. 1124/65 per la copertura assicurativa Inail dei 


tirocinanti in relazione a tutti i rischi connessi con il progetto formativo comprendente 


attività formativa, esperienza in ambito lavorativo, tirocini curriculari, tirocini 


extracurriculari. 


 
Art. 4  


Obblighi del soggetto ospitante 


 


1. Il soggetto ospitante si impegna a: 


a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato con il destinatario in coerenza 


con il progetto ammesso a finanziamento; 


b) garantire al soggetto ospitato le cautele in materia di sicurezza e di infortunio nel rispetto 


della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere Laziodisu; 







d) individuare un tutor responsabile delle attività svolte dal soggetto ospitato per verificare 


l’andamento delle attività e per la stesura della relazione finale; 


e) segnalare a Laziodisu  l’eventuale cessazione anticipata dell’esperienza formativa; 


f) assicurare al soggetto ospitato parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro 


dove si svolge l’attività formativa/esperienza in ambito lavorativo per ciò che concerne i 


servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti; 


g) assicurare la corretta compilazione del registro presenze mensile vidimato da Laziodisu, in 


piena rispondenza con il progetto formativo approvato (Allegato 7 all’Avviso Pubblico); 


h) contribuire ad un processo di trasferimento di conoscenze e competenze finalizzato a 


migliorare il bagaglio formativo del soggetto ospitato che realizza il progetto; 


i) rilasciare dichiarazione finale del corretto e completo svolgimento delle attività come 


certificate nel registro presenze (Allegato 7 all’Avviso Pubblico); 


3. Il soggetto ospitante è consapevole e datto che: 


a) l’esperienza in ambito lavorativo non costituisce rapporto di lavoro di alcuna natura e 


tipologia; 


b) l’esperienza in ambito lavorativo non può essere utilizzata per attività non coerenti con il 


progetto approvato da Laziodisu al soggetto ospitato; 


c) il soggetto ospitato non può essere utilizzato per sostituire il personale del soggetto 


ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari 


all’organizzazione; 


Art. 5  
Obblighi e diritti del soggetto ospitato (Destinatario) 


 
1. Durante lo svolgimento dell’esperienza in ambito lavorativo il soggetto ospitato è tenuto ad 


osservare le regole di riservatezza e disciplina conformi ai regolamenti del soggetto ospitante. 


2. Il soggetto ospitato è tenuto al mantenimento dello stato di disoccupazione o inoccupazione 


per l’intera durata di realizzazione del progetto. 


3. Sono esclusi dal computo della durata dell’attività in ambito lavorativo di eventuali periodi 


di astensione obbligatoria per maternità, per malattia o per qualsivoglia impedimento anche 


se documentati che hanno reso impossibile lo svolgimento dell’esperienza in ambito 


lavorativo. 


4. Svolgere con diligenza e professionalità l’attività di formazione in ambito lavorativo 


concordando il numero di ore mensili con il soggetto ospitante. Le ore non devono essere 


inferiori a 80 mensili e la presenza non inferiore al 80% delle ore mensili programmate al fine 


del riconoscimento dell’indennità mensile prevista dall’avviso pubblico. 







5. Registrare quotidianamente, sul foglio presenze, che sarà reso disponibile da Laziodisu, 


l’entrata e l’uscita giornaliera. 


6. Il soggetto destinatario può interrompere l’esperienza in ambito lavorativo dandone 


comunicazione scritta a Laziodisu e al tutor delle attività didattico-organizzative del soggetto-


partner ospitante. La rinuncia comporta la restituzione dell’intero importo erogato in acconto, 


salvo causa di forza maggiore opportunamente documentata che, invece, comporta il 


riconoscimento dei costi sino al momento dell’interruzione. 


Art. 6 
Rimborso spese 


1. Il soggetto ospitante non è tenuto alla corresponsione di alcuna indennità  o retribuzione  a 


favore del soggetto ospitato. Gli oneri per le coperture assicurative previste per legge e il 


premio Inail sono a carico di Laziodisu. L’indennità mensile ed ogni forma di rimborso per le 


spese di vitto ed alloggio sono a carico di Laziodisu in conformità con il progetto approvato. 


 
Art. 7  


Tutor didattico/aziendale 


 
1.Il soggetto ospitante nomina in qualità di tutor responsabile delle attività didattico – 


organizzative il Sig. Stefano BENEDETTO. Il tutor è tenuto a svolgere i compiti di affiancamento e 


accompagnamento per la realizzazione del progetto approvato al soggetto ospitato ed a 


controfirmare il registro presenze mensile vidimato da Laziodisu.  


2. “Il soggetto ospitante è tenuto ad attuare la copertura assicurativa Inail del tutor 


responsabile delle attività didattico-organizzative che dovrà risultare inserito, in presenza di 


uno dei rischi previsti dal d.p.r. 1124/65, nella posizione assicurativa territoriale Inail 


dell’azienda ospitante.” 


 


Art. 8 


Trattamento dati personali 


1. Laziodisu ed il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di 


espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente 


Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della 


Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa. 


Titolari del trattamento sono rispettivamente: 


Ing. Antonio De Michele per Laziodisu  


ed il dott. Stefano BENEDETTO per il soggetto ospitante. 


 


Luogo e data 


Letto, firmato e sottoscritto, 







 


(1) Timbro e firma per Laziodisu                                            ______________________________________       


 


 


(2) Timbro e firma per il soggetto Partner /Ospitante)   ________________________________________ 


 


(3) Firma del destinatario 
 _______________________________________ 


 
 
 
 
 
 
 
 





