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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 aprile 2017 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE 
DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` POR FSE 2014-2020. APPROVAZIONE 
ADESIONE ALL`INIZIATIVA E DELL`AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI 
PARTNER ATTUATORI. SPESA PRESUNTA EURO 443.571,43.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Da tempo la Città di Torino è impegnata nel potenziamento e nello sviluppo di interventi 
e di strumenti di politiche attive del lavoro per contrastare gli effetti della crisi economica che 
rischia di aggravare e di rendere irreversibili le condizioni di esclusione lavorativa e sociale dei 
disoccupati che, una volta espulsi dal mercato del lavoro, incontrano gravi difficoltà ad essere 
ricollocati in tale mercato. Consapevole del perdurare della crisi e dell’andamento negativo 
dell’occupazione, la Città intende potenziare il proprio impegno, avvalendosi di ogni 
opportunità proposta in tale ambito, in  particolare dalla Regione Piemonte, per attuare  
interventi volti a favorire il concreto inserimento nel mercato del lavoro di disoccupati da 
almeno 12 mesi e in carico ai Servizi Socio-Assistenziali. 

Con la determinazione dirigenziale n. 117 del 20 febbraio 2017, la Regione Piemonte ha 
approvato il Bando per l’attuazione delle Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione 
di progetti di pubblica utilità (PPU) già previsti con delibera regionale n. 24-3940 del 
19 settembre 2016.  

L’inserimento dei disoccupati attraverso tirocini potrà costituire un’occasione per 
un’esperienza professionale qualificante e migliorativa dell’occupabilità, con la possibilità per 
i disoccupati di essere stabilizzati da tali operatori successivamente alla chiusura del PPU, 
mediante un rapporto di lavoro di tipo subordinato.  

Le  attività svolte dai disoccupati coinvolti riguarderanno ambiti di interesse delle 
Pubbliche Amministrazioni proponenti; in  particolare queste ultime dovranno individuare le 
attività dei PPU nell’ambito dei seguenti settori di intervento: 
a) Valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico, riguardante interventi che 
possano fare da volano per lo sviluppo sul territorio di filiere/attività e micro-imprenditoria, 
capaci di generare mutamento e riconversione ad un territorio magari a rischio di abbandono o 
in fase di de-industrializzazione e interventi straordinari di valorizzazione del patrimonio 
pubblico urbano, anche edilizio, compresa la relativa manutenzione; 
b) Valorizzazione del patrimonio culturale, anche mediante l’attività di salvaguardia, 
promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti, attrezzature del 
territorio, nonché riordino, recupero o valorizzazione di beni archivistici, librari e artistici di 
interesse storico e culturale; 
c) Riordino straordinario di archivi di tipo tecnico o amministrativo (es. riordino, 
schedatura e inventariazione, digitalizzazione, ecc.) 
d) Servizi alle persone a carattere temporaneo quali, per esempio, accompagnamento di 
ospiti di case di riposo nello svolgimento delle attività quotidiane interne o esterne alla 
struttura, supporto e affiancamento nelle attività di animazione, supporto domiciliare agli 
anziani per il disbrigo di piccole pratiche quotidiane, pulizia, spesa, ecc. 
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I destinatari, che saranno selezionati dai Centri per l’Impiego, dovranno appartenere alle 
seguenti categorie:  
a) Persone disoccupate/inoccupate prive di impiego in carico ai Servizi Socio-assistenziali 
b) Persone disoccupate/inoccupate prive di impiego da almeno 12 mesi residenti in Torino 
 Per la realizzazione dei progetti la Regione Piemonte contribuirà nella misura del 80% 
del valore complessivo di ciascun PPU approvato, mediante lo stanziamento complessivo, per 
il 1° sportello per la Città Metropolitana di Torino, di un contributo a fondo perduto di 
Euro 1.824.207,49 mentre gli enti promotori  concorrono a cofinanziare il restante 20% . 
 Stante quanto sopra esposto, con riferimento ai PPU di cui ai punti 1. – 11. e in 
considerazione di un’attivazione dei progetti tra il mese di settembre /ottobre 2017 con durata 
di sei mesi, la stima presunta di spesa complessiva è pari ad Euro 443.571,43 di cui Euro 
295.714,29 per l’anno 2017 (Euro 248.399,99 finanziata dalla Regione Piemonte ed Euro 
47.314,30 finanziata dalla Città) ed Euro 147.857,14 per l’anno 2018 (Euro 35.485,72 
finanziata dalla Regione Piemonte ed Euro 112.371,42 finanziata dalla Città). 
 All’atto dell’attivazione dei progetti la Regione Piemonte verserà al Comune di Torino 
il 70%  del costo da essa finanziato che verrà accertato sul Bilancio 2017. Il rimanente 30% 
verrà introitato dopo l’approvazione del rendiconto finale. Tali importi, verranno 
tempestivamente trasferiti ai partner attuatori del PPU. 
 La Città, a seguito di un’ampia consultazione da parte dell’Area Sviluppo, Fondi Europei 
Innovazione e Smart City con i Servizi potenzialmente interessati alla realizzazione dei PPU 
nei settori d’intervento sopra indicati, intende presentare alla Regione Piemonte i seguenti PPU: 
1.  “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI, QUALITA’ DI VITA” 
2. “SUPPORTO AI SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA” 
3. “DEMATERIALIZZAZIONE, TRASPARENZA E SMART WORKING AREA URBANISTICA” 
4. “DI VECCHIAIA SI VIVE…E LA FRAGILITA’ SI COMBATTE” 
5. “…PULITO – AZIONE CONCORDATE DI DECORO URBANO E AMBIENTALE NELLA 

 CIRCOSCRIZIONE  6” 
6. “ARMONIZZAZIONE DELLA NUOVA REALTA’ TERRITORIALE” 
7. “INTERVENTI CONCRETI NELL’AMBITO DEL DECORO URBANO – CIRCOSCRIZIONE 3” 
8. “DIGITALIZZAZIONE DI REPERTORI STORICI” 
9. “RIORDINO DELLA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE” 
10. “LIBRI SICURI E PRESTITO VELOCE” 
11. “QUALITÀ  E CURA DEGLI SPAZI COMUNI NEI COMPRENSORI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA, SVILUPPO DI COMUNITÀ ED EMPOWERMENT DEI RESIDENTI”. 
 In qualità di ente proponente, dovrà individuare, mediante l’Avviso pubblico allegato alla 
presente deliberazione, di cui fa parte integrante, gli attuatori dei progetti tra operatori 
economici privati, i quali ospiteranno i tirocinanti per un periodo di sei mesi, per trenta ore 
settimanali.  
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I PPU, presentati al 1° sportello, devono concludersi entro e non oltre il 31 marzo 2018. 
 Al fine di dare impulso alla procedura ad evidenza pubblica per tale individuazione, con 
il presente atto è pertanto necessario approvare l’Avviso Pubblico per l’individuazione dei 
soggetti attuatori beneficiari del contributo a fondo perduto a copertura delle spese 
effettivamente sostenute e documentate, per la realizzazione dei progetti PPU. 
 L’Avviso Pubblico con i PPU proposti, sarà pubblicato sul sito Internet della Città dal 
giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione e scadrà il giorno 28 
aprile 2017.  
   

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 che integralmente si richiamano, 

l’adesione della Città di Torino all’iniziativa indetta dalla Regione Piemonte quale azione 
di politica attiva del lavoro per la realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità ( PPU) POR 
FSE 2014-2020;  

2) di approvare l’Avviso Pubblico per l’individuazione dei soggetti attuatori beneficiari del 
contributo a fondo perduto a copertura delle spese effettivamente sostenute e 
documentate, finalizzato all’inserimento in tirocinio di disoccupati in progetti di pubblica 
utilità di cui al Bando approvato dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale 
n. 117 del 20 febbraio 2017, per la realizzazione dei seguenti PPU: 
1. “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI, QUALITA’ DI VITA” 
2. “SUPPORTO AI SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA” 
3.  “DEMATERIALIZZAZIONE, TRASPARENZA E SMART WORKING AREA 

URBANISTICA” 
4. “DI VECCHIAIA SI VIVE…E LA FRAGILITA’ SI COMBATTE” 
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5. “…PULITO – AZIONE CONCORDATE DI DECORO URBANO E AMBIENTALE NELLA 
CIRCOSCRIZIONE  6” 

6. “ARMONIZZAZIONE DELLA NUOVA REALTA’ TERRITORIALE” 
7. “INTERVENTI CONCRETI NELL’AMBITO DEL DECORO URBANO – CIRCOSCRIZIONE 

3” 
8. “DIGITALIZZAZIONE DI REPERTORI STORICI” 
9. “RIORDINO DELLA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE” 
10. “LIBRI SICURI E PRESTITO VELOCE” 
11. “QUALITÀ E CURA DEGLI SPAZI COMUNI NEI COMPRENSORI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA, SVILUPPO DI COMUNITÀ ED EMPOWERMENT DEI 
RESIDENTI”. 

Il citato Avviso Pubblico con i PPU di cui ai punti 1. – 11. è allegato alla presente 
deliberazione (all. 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sarà pubblicato sul 
sito internet della Città dal giorno successivo alla data di esecutività della presente 
deliberazione e scadrà il giorno 28 aprile 2017; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti l’individuazione dei partner e la definizione dei 
progetti definitivi da presentare alla Regione Piemonte. L’attivazione dei PPU è 
subordinata all’approvazione e ammissione al finanziamento dei PPU presentati da parte 
della Regione Piemonte; 

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione degli impegni di spesa 
per un  massimo di Euro 443.571,43 di cui Euro 295.714,29 per l’anno 2017 ed 
Euro 147.857,14 per l’anno 2018 e l’accertamento delle somme dovute dalla Regione 
Piemonte a titolo di anticipo del 70% del contributo e a saldo dopo presentazione di 
rendiconto, così come indicato in narrativa; 

5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali tutti gli atti e gli adempimenti 
connessi e conseguenti alla procedura di cui alla presente deliberazione e finalizzati alla 
realizzazione dei PPU di cui ai punti 1. - 11.; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

7) 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,  
Contratti e Appalti e Avvocatura 
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Alberto Sacco 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Maurizio Florio 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 19 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 10 aprile 2017 al 24 aprile 2017; 

 
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 20 aprile 2017. 
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Allegato n. 2 alla deliberazione n. 2017 01226/23 


CITTA’ DI TORINO 


Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 


Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale 


Cantieri di lavoro   
 


 


 


OGGETTO:  AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA 


UTILITA` POR FSE 2014-2020. APPROVAZIONE ADESIONE ALL`INIZIATIVA E DELL`AVVISO PUBBLICO PER LA 


RICERCA DI PARTNER ATTUATORI. SPESA PRESUNTA EURO 443.571,43.  


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 – prot. 


13884. 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 – prot. 


16298. 


Effettuate le valutazione ritenute necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli dell’art. 2 delle disposizioni 


approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore 


Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 


comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.  


 


           Firmato in originale 


                         IL DIRIGENTE 


                                    Maurizio FLORIO 


 


 


 


 


LB/dlc 








  Aallegato 


        
 


 
 


Allegato n. 1 della deliberazione 2017 01226/23 
 


 


 
 


Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 
Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale 


Cantieri di Lavoro 
 
 
 
 


AVVISO PUBBLICO  
 


PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI 
BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A COPERTURA DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE 


SOSTENUTE E DOCUMENTATE, FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO IN TIROCINIO DI SOGGETTI IN CONDIZIONE 
DI SVANTAGGIO OCCUPAZIONALE IN PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ DI CUI AL BANDO “AZIONI DI 


POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ (PPU)”, IN 
ATTUAZIONE DELL’ATTO DI PROGRAMMAZIONE APPROVATO CON 


D.G.R. N. 24-3940 del 19 settembre 2016 
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FINALITÀ E SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 


Con il presente Avviso pubblico il COMUNE DI TORINO intende selezionare partner per la realizzazione dei 
seguenti progetti di pubblica utilità (PPU) denominati:  
1. “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI, QUALITA’ DI VITA” 


2.  “SUPPORTO AI SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA” 


3.  “DEMATERIALIZZAZIONE, TRASPARENZA E SMART WORKING AREA URBANISTICA” 


4. “DI VECCHIAIA SI VIVE…E LA FRAGILITA’ SI COMBATTE” 


5. “…PULITO – AZIONE CONCORDATE DI DECORO URBANO E AMBIENTALE NELLA  CIRCOSCRIZIONE  6” 


6. “ARMONIZZAZIONE DELLA NUOVA REALTA’ TERRITORIALE” 


7. “INTERVENTI CONCRETI NELL’AMBITO DEL DECORO URBANO – CIRCOSCRIZIONE 3” 


8. “DIGITALIZZAZIONE DI REPERTORI STORICI” 
9. “RIORDINO DELLA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE” 
10. “LIBRI SICURI E PRESTITO VELOCE” 
11. “QUALITÀ  E CURA DEGLI SPAZI COMUNI NEI COMPRENSORI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,       


SVILUPPO DI COMUNITÀ ED EMPOWERMENT DEI RESIDENTI” 
 


e illustrati negli allegati 1-11 al presente Avviso del quale costituisco parte integrante e sostanziale. 
 
Le candidature presentate dai soggetti attuatori mediante il presente Avviso non costituiranno un vincolo per 
il Comune di Torino né daranno origine ad alcun corrispettivo o premio comunque denominato.  
 
I PPU saranno realizzati dai soggetti individuati mediante l’inserimento in tirocinio di persone selezionate dal 
Centro per l’Impiego competente territorialmente tra i seguenti destinatari: 


 
a) soggetti in carico ai Servizi Socio-Assistenziali, classificati come particolarmente svantaggiati e in gravi 


condizioni economiche. Tra i soggetti segnalati possono essere ammessi alla misura anche coloro che 


sono inseriti nel Programma di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) ;    


b) disoccupati/inoccupati da almeno 12 mesi.  


 


Il soggetto attuatore  è tenuto ad inserire in tirocinio esclusivamente i soggetti individuati dal Centro per 
l’impiego anche nel caso in cui, a seguito di motivata richiesta e successiva autorizzazione del Settore Lavoro 
della Regione Piemonte, si dovesse procedere alla sostituzione del tirocinante nel corso di attuazione del 
Progetto.   


Il PPU è finanziato per l’80% dei costi ammissibili da fondi messi a disposizione dalla Regione Piemonte. 
 
Il restante 20% sarà cofinanziato  dal Comune di Torino  
Il cofinanziamento è destinato alla copertura di costi sostenuti per la realizzazione del progetto ed è soggetto 
a rendicontazione.  
 
Eventuali costi che non saranno riconosciuti perché considerati “non ammissibili”, ridurranno la quota di 
finanziamento a carico della Regione Piemonte per l’importo corrispondente ai costi non riconosciuti. 


Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso pubblico si deve fare riferimento al Bando approvato dalla 
Direzione Coesione Sociale - Settore Lavoro con Determina n. 117 del 20 febbraio 2017 che si allega al 
presente quale parte integrante (all. 10) 
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SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Possono presentare domanda in risposta al presente Avviso pubblico soggetti singoli o in raggruppamento 
temporaneo appartenenti alle seguenti categorie:  


a) imprese1; 
b) cooperative sociali; 
c) cooperative di produzione lavoro; 
d) associazioni; 
e) fondazioni; 
f) consorzi; 
g) gruppi cooperativi. 


 
Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 


1. avere la sede legale o un’unità locale nel territorio della Regione Piemonte; 


2. disporre di idonea attrezzatura per lo svolgimento delle opere e/o dei servizi di pubblica utilità loro 
assegnati; 


3. essere strutturati a livello organizzativo per lo svolgimento dei progetti di pubblica utilità loro assegnati; 


4. assicurare ai destinatari: 


− gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro (possono 
essere previste, oltre alla formazione sulla sicurezza obbligatoria, anche altre iniziative formative di 
tipo professionalizzante o servizi al lavoro a vantaggio del/i destinatario/i coinvolto/i); 


− il tutoraggio/coordinamento dei tirocinanti nello svolgimento delle attività lavorative; 


5. essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; 


 


Limiti numerici: 


Il numero di tirocinanti della tipologia b) inseribili per unità operativa (soggetto attuare singolo o capofila di 
ATI) è definito dalla deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013 n. 74-5911 nel seguente modo: 


- unità operative con non più di 5 dipendenti – 1 tirocinante 


- unità operative con 6-20 dipendenti – 2 tirocinanti 


- unità operative con più di venti dipendenti – massimo 10% dei dipendenti 


I tirocinanti della tipologia a) sono in deroga ai limiti sopra indicati ma devono rispettare queste proporzioni 
minime previste nel Bando della Regione Piemonte: 


Numero totale di persone che si prevede di inserire 
in tirocinio 


Di cui persone segnalate dai Servizi Socio-
Assistenziali (numero minimo) 


Da 1 a 2 1 


Da 3 a 5 2 


Da 6 a 10 3 


Da 11 a 15 4 


Da 16 a 20 6 


 


 


E’ quindi possibile, in fase di compilazione del progetto definitivo da inviare alla Regione Piemonte, lottizzare 
ogni singolo progetto in base al numero effettivo massimo  di tirocinanti inseribili nell’unità operativa 
candidata. In questo caso ogni lotto costituirà un progetto a se stante. 


Si ricorda che è previsto un tutor ogni 3 tirocinanti. 


                                            
1
 Ai fini del presente bando, si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti 


un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo 
individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica. 
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 DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO A CUI IL PPU RISPONDE E DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 DEL PPU 
 
Per la descrizione del fabbisogno a monte del progetto, l’ambito  di intervento, la breve descrizione delle 
attività previste, il luogo di svolgimento delle attività e altro, si rimandano ai già citati allegati n. 1-9. 
 


CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ  


 
Il PPU che il/i soggetto/i attuatore/i intende realizzare, deve essere descritto nell’apposito “Schema di 


Progetto di Pubblica Utilità” di cui all’Allegato 1 al presente Avviso. Tale Schema si compone di due Sezioni: 
 
SEZIONE A – CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO ATTUATORE 


− dati identificativi; 


− descrizione delle attività analoghe con quelle previste dal PPU svolte negli ultimi 4 anni (servizi/opere 
realizzati, ecc.); 


− indicare i progetti/programmi di politica pubblica in favore di soggetti disoccupati a cui il/i soggetto/i 
attuatore/i ha/hanno partecipato negli ultimi 4 anni. 


 
 
SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 


− descrizione puntuale delle attività previste; 


− descrizione delle attrezzature messe a disposizione per la realizzazione del Progetto; 


− caratteristiche del/dei tutor del progetto dipendenti del soggetto attuatore che verranno coinvolti 
nel Progetto (allegare il curriculum del/dei tutor che si intende/dono inserire nel progetto con 
indicazione di eventuali esperienze pregresse di tutoraggio); 


− caratteristiche del coordinatore/capo squadra previsto; 


− descrizione delle misure previste a favore delle politiche di pari opportunità e non discriminazione: 
adozione di comportamenti, strumenti, modalità organizzative volte a favorire la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro; 


− descrizione delle misure previste a favore dello sviluppo sostenibile: adozione di comportamenti, 
strumenti, modalità organizzative volte a favorire una maggiore tutela dell’ambiente; 


− ipotesi di pianificazione delle attività di progetto; 


− piano economico del progetto suddiviso tra le diverse voci di spesa ammesse. 
 
Il Piano economico riportato nel progetto è da considerarsi indicativo, nel senso che nel rispetto dei 
vincoli stabiliti dal Bando, sono ammesse modifiche in sede di attuazione del PPU. 
 


DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL PROGETTO 
 
Il valore massimo di ciascun progetto ѐ di € 150.000,00. 
Sono ammissibili esclusivamente i costi sostenuti dal/i soggetto/i attuatore/i  successivamente alla data di  
sottoscrizione dell’Atto di adesione e nel rispetto delle condizioni e dei limiti sotto indicati. 
 
 


Tipologia di costo Importo 


1. Costi dell’indennità di tirocinio dovuta al/ai partecipante/i Il costo deve riguardare 
almeno il 70% del valore 
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complessivo del progetto 
(quota regionale + 
cofinanziamento)  


 


2. Altri costi di gestione: I costi non possono 
superare il 30% del valore 
complessivo del progetto 
(quota regionale + 
cofinanziamento del 
beneficiario) 


- Costo del personale adibito alle attività di tutoraggio 


- Materiali e attrezzature di consumo 


- Costi del personale adibito alle attività di rendicontazione, coordinamento 
e supervisione del progetto  


Totale   


 


Ai fini dell’esposizione dei costi sopra indicati effettivamente sostenuti sulla base dei costi reali, si deve fare 
riferimento a quanto previsto dal documento “Linee guida per la  gestione e il controllo delle operazioni 


finanziate dal POR FSE 2014-2020 della regione piemonte ” approvate con Determinazione n. 807 del 
15/11/2016. 


Il soggetto attuatore può acquisire all’esterno, da soggetti terzi, i servizi formativi o al lavoro o gli altri 
eventuali servizi aggiuntivi previsti del progetto di pubblica utilità a vantaggio dei/delle lavoratori/trici 
destinatari/e.  


Non è consentita la delega di attività. 


Per approfondimenti su tali aspetti e per le indicazioni relative all’ammissibilità della spesa (principi generali, 
prova della spesa, classificazione dei costi diretti e indiretti) ed in generale per tutti gli aspetti di ordine 
amministrativo e contabile non definiti dal presente avviso, si rinvia al documento “Linee guida per la  


gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della regione piemonte ” sopra 
citate. 
 
Le azioni previste dai PPU non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato. 
  


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il/i soggetto/i attuatore/i dovrà/dovranno presentare la candidatura per la realizzazione di uno o più PPU di 
cui agli Allegati 1. – 9. mediante la presentazione della domanda di partecipazione redatta  esclusivamente 
sul modello scaricabile dal sito internet www.comune.torino.it/lavoroeorientamento,  corredata di tutte le 
informazioni e degli allegati obbligatori. A pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 28 
aprile 2017 la domanda dovrà pervenire  al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
lavoro@cert.comune.torino.it e dovrà avere per oggetto: Avviso pubblico per la selezione del soggetto 


attuatore di Progetti di Pubblica Utilità. Ferma restando la perentorietà di tali termini, in caso di oggettivi 
impedimenti,  il/i candidato/candidati potrà/ potranno concordare  una diversa modalità di trasmissione con 
l’Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City. In caso di mancato recapito entro i suddetti 
termini, il Comune di Torino non assumerà alcuna responsabilità per eventuali disguidi o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  
A pena d’ inammissibilità, la domanda dovrà essere sottoscritta: 
- dal Legale Rappresentante, in caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto attuatore in 
forma individuale; 
- dal Legale Rappresentante del soggetto capogruppo, in caso di presentazione della domanda da parte di 
ATI/ATS formalmente costituita; 
- dai Legali rappresentanti di tutti i futuri componenti, in caso di presentazione della domanda da parte di ATI 
o ATS non ancora costituita.  
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CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI 


 
Le domande di partecipazione saranno valutate da una Commissione nominata  dal Dirigente Area Sviluppo, 
Fondi Europei, Innovazione e Smart City, sulla base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi fino ad un 
massimo di 100 punti: 
 


Criterio 
Punteggio 
max 
criterio 


A) Capacità realizzativa dimostrabile negli ultimi 4 anni in attività analoghe a 
quelle previste dal PPU proposto 


15 


B) Partecipazione negli ultimi 4 anni a progetti/programmi di politica pubblica 
in favore di soggetti disoccupati    


5 


C) Numero di tirocinanti assunti dal/dai soggetto/i attuatore/i negli ultimi 4 
anni 


10 


E) Coerenza degli elementi che qualificano il progetto in termini di 
conoscenze  e competenze professionali attivate  e delle attrezzature messe 
a disposizione per il miglioramento dell’occupabilità delle persone inserite nel 
percorso di tirocinio. 


10 


F)  Coerenza del percorso proposto rispetto ai possibili sbocchi occupazionali 
nel settore in cui si intende realizzare il tirocinio. 


20 


G) Sviluppo sostenibile: adozione di comportamenti, strumenti, modalità 
organizzative volte a favorire una maggiore tutela dell’ambiente 


5 


H) Parità tra uomini e donne: adozione di comportamenti, strumenti, modalità 
organizzative volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 


5 


I) Capacità organizzativa nella realizzazione del progetto 30 


TOTALE 100 


 
Con riferimento ai criteri di valutazione di cui alle lettere A-B-G-H del prospetto, la Commissione valuterà con 
le seguenti modalità: 
-  A): si considereranno esclusivamente le attività realizzate e terminate entro e non oltre il giorno 
precedente la data di trasmissione della domanda di partecipazione al Comune di Torino. Fermo restando il 
punteggio massimo di 15 punti, si attribuiranno 3 punti per ogni attività analoga;  in caso di assenza di attività 
analoghe non si  attribuirà alcun punteggio; 
- B): si considereranno esclusivamente progetti e/o programmi terminati entro e non oltre il giorno 
precedente la data di trasmissione della domanda di partecipazione al Comune di Torino. In caso di avvenuta 
partecipazione si attribuiranno 5 punti; in caso di assenza di partecipazione non si attribuirà alcun punteggio;  
- G) e H): si assegneranno rispettivamente: a) 5 punti in caso di presenza di comportamenti, strumenti, 
modalità organizzative; 0 punti in caso di assenza; 


INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE 
 
A conclusione del processo di valutazione, si procede alla pubblicazione della graduatoria delle proposte 
pervenute. Entro 7 giorni di calendario, l’Amministrazione convoca il soggetto vincitore della selezione per la 
definizione congiunta del percorso di presentazione del PPU alla Regione Piemonte nell’ambito degli sportelli 
previsti nonché le modalità di gestione dell’intervento. 
 


REGIME FISCALE DELLE SOMME EROGATE 


Relativamente all’inquadramento giuridico e fiscale delle somme erogate è necessario fare riferimento a 
quanto riportato nella sezione 10.3. “Gli aspetti fiscali e civilistici” del documento “Linee guida per la  
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gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte ” sopra 
citato. 


 


EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
A seguito del pagamento da parte della Regione Piemonte  al Comune di Torino, in qualità di capofila, 
dell’importo pari all’80% del valore complessivo di ciascun PPU approvato, verranno rimborsati al/ai 


soggetto/i attuatore/i individuato/i i costi da essi sostenuti secondo le seguenti modalità:.  
a) il  70% a titolo di acconto a seguito della comunicazione di avvio del PPU. Il Comune di Torino verserà 
tempestivamente tale acconto al soggetto attuatore; 
b) il 30% a titolo di saldo dopo la conclusione del PPU, a fronte della presentazione del rendiconto finale da 
parte del Comune di Torino e previa effettuazione degli opportuni controlli da parte della Regione Piemonte. 
Il Comune di Torino erogherà al soggetto attuatore la parte di cofinanziamento a titolo di saldo dopo la 
conclusione di ciascun PPU, dopo che l’attuatore avrà presentato il rendiconto dei costi ammissibili, nonché 
una relazione finale sullo svolgimento del PPU controfirmata dai Responsabili dei Servizi del Comune di 
Torino presso i quali sarà realizzato ciascun PPU.  
Le anticipazioni, a favore dei soggetti privati titolari di progetti finanziati a valere sul FSE, sono effettuabili 
solo previa costituzione di garanzia fideiussoria così come indicato nella sezione 8.3 “La fideiussione” del 
documento “Linee guida per la  gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 
della Regione Piemonte ” sopra citato. 
 
Il Comune di Torino subordinerà tutte le erogazioni di cui al presente paragrafo al preventivo accertamento 
della regolarità contributiva ed assicurativa del soggetto attuatore e di tutti i  componenti delle eventuali ATI 
o ATS; in tal caso il Comune di Torino subordinerà le erogazioni alla trasmissione di copia conforme del 
mandato speciale con rappresentanza conferito al mandatario con scrittura privata autenticata ed erogherà 
gli importi esclusivamente al mandatario. 


INFORMAZIONI 


Ulteriori informazioni in merito al presente Avviso potranno essere richieste: 
-  al Comune di Torino – Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City –   Servizio Politiche per il Lavoro 
ed Orientamento Professionale - Via Paolo Braccini, 2 – 10141 TORINO; cantieridilavoro@comune.torino.it.  
Se trasmesse in tempo utile, tali informazioni saranno evase mediante avviso di precisazioni che sarà 
pubblicato sul sito internet www.comune.torino.it/lavoroeorientamento  fino a tre giorni lavorativi prima 
della scadenza del termine fissato per l’arrivo delle domande di partecipazione. 
- ai Sigg.rri Lorenzo Barbero, tel. 011 011 25956 e Tiziana dal Canton, tel. 011 011 25963. 
 


Il presente Avviso e la documentazione ivi citata saranno pubblicati sul sito internet del Comune di 
Torino all’indirizzo www.comune.torino.it/lavoroeorientamento. 


 
 


 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, la Pubblica Amministrazione è autorizzata a trattare i 
dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. 
Si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni. Oggetto del trattamento dei dati effettuato dal  Comune di 
Torino avrà per oggetto anche dati personali e come finalità la concessione di un contributo per la 
realizzazione dei PPU da parte del/i soggetto/i attuatore/i  selezionato/i dal Comune di Torino mediante il 
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presente Avviso. Il Comune di Torino effettuerà il trattamento dei dati mediante raccolta su supporto 
cartaceo e/o informatico con successiva elaborazione informatica ed archiviazione a cura del Responsabile 
dell’Ufficio Cantieri di Lavoro Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City - Servizio Politiche per il 
Lavoro ed Orientamento Professionale -Sig. Lorenzo Barbero. Il conferimento dei dati è necessario al fine di 
identificare il/i soggetto/i attuatore/i dei PPU selezionato/i dal Comune di Torino mediante il presente 
Avviso. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torino nella persona della Sindaca, Chiara 
Appendino. 
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ALLEGATO 1. 
 


 


 


Titolo del PPU: “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI, QUALITA’ DI VITA” 


 


Settore d’intervento (art. 2.1.2 del Bando): 
VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO AMBIENTALE  E URBANISTICO, RIGUARDANTE INTERVENTI CHE POSSANO FARE DA 


VOLANO PER LO SVILUPPO SUL TERRITORIO DI FILIERE/ATTIVITÀ  E MICRO-IMPRENDITORIA, CAPACI DI GENERARE 


MUTAMENTO E RICONVERSIONE AD UN TERRITORIO MAGARI  A RISCHIO DI ABBANDONO ON IN FASE DI DE-
INDUSTRIALIZZAZIONE  E INTERVENTI STRAORDINARI DI VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO PUBBLICO URBANO, ANCHE 


EDILIZIO,  COMPRESA LA  RELATIVA  MANUTENZIONE 


  
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Il PPU intende rispondere ad un bisogno non soddisfatto relativo all’abitare: per motivi di fragilità 
dovuta ad età, stato di salute, o altre difficoltà, le persone ed i nuclei familiari seguiti dai Servizi 
sociali cittadini spesso non sono in grado di effettuare piccoli o medi interventi di tipo manutentivo 
dell’alloggio in cui abitano o si accingono ad abitare; interventi che possono migliorare in modo 
considerevole l’abitabilità degli ambienti, assicurando il benessere delle persone e permettendo una 
maggiore efficienza ed efficacia dell’azione della pubblica amministrazione.  


Finalità del PPU: 
Il progetto è rivolto a garantire interventi di imbiancatura, pulizia, nonché traslochi di limitate 
dimensioni, da effettuare in alloggi di edilizia sociale o di edilizia privata  in cui vivono o si 
apprestano a vivere nuclei familiari e persone fragili e non in grado di provvedervi in modo 
autonomo. I beneficiari degli interventi saranno  persone inserite in percorsi progettuali sviluppati, 
dai Servizi sociali della Città. 


Attività da realizzare e relative modalità: 
Lavori di imbiancatura e di pulizia generale dei locali; piccoli interventi di sgombero di immondizia; 
traslochi di mobilio, suppellettili e beni personali di dimensioni contenute. 
Indicativamente trattasi di n. 60 alloggi di circa 50 mq per i quali 60 soggetti a pulizia – 10 a 
imbiancatura e 10 a traslochi di piccole suppellettili 
 
Luogo di svolgimento delle attività: 
Alloggi di edilizia sociale o di edilizia privata collocati nel territorio cittadino 
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: dieci (10) lavoratori, 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
decoratore/operaio generico 
 
Durata del PPU espressa in settimane: 
Sei (6) mesi indicativamente dal mese di settembre 2017. 
 
Attrezzature necessarie: 
Materiale di consumo, attrezzature di base, furgone per trasporto materiale. 
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ALLEGATO 2. 
 


 


Titolo del PPU: “SUPPORTO AI SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA” 


Settore d’intervento (art. 2.1.2 del Bando):  
SERVIZI ALLE PERSONE A CARATTERE TEMPORANEO QUALI, PER ESEMPIO, ACCOMPAGNAMENTO DI OSPITI DI CASE DI RIPOSO 


NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE INTERNE O ESTERNE ALLA STRUTTURA, SUPPORTO E AFFIANCAMENTO 


NELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE , SUPPORTO DOMICILIARE AGLI ANZIANI PER IL DISBRIGO DI PICCOLE PRATICHE 


QUOTIDIANE, PULIZIA, SPESA, ECC. 
 
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Il PPU si pone l’obiettivo di rafforzare la capacità e la qualità dell’accoglienza del sistema di servizi e 
di azioni assicurato dalla Città a favore delle persone senza dimora, assicurando azioni di 
affiancamento delle attività garantite da personale professionale e volontario con tirocinanti.  


Finalità del PPU: 
Si prevedono azioni di affiancamento in interventi di distribuzione di beni di prima necessità, di beni 
alimentari, nonché in attività di accoglienza, di accompagnamento e di tipo ricreativo / socializzante.  


Attività da realizzare e relative modalità: 
Distribuzione di pasti nelle mense, distribuzione di beni di prima necessità in strada e nei centri di 
accoglienza, attività di supporto e di tipo ricreativo  nei laboratori  e nei luoghi di incontro;  presenza 
di supporto in attività straordinarie di intervento nei periodi di massima difficoltà per le persone 
senza dimora. 
 
Luogo di svolgimento delle attività: 
Case di Ospitalità Notturna :   
strada Ghiacciaie 68  - Via Ghedini 6 - via Carrera 181 - via Sacchi 47 – corso Tazzoli  76                     
  
Ambulatorio socio sanitario: 
via Sacchi 49   
       
Residenze di primo livello: 
via Marsigli 12/14    -   via Sidoli  18                                
     
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: dieci (10) lavoratori, 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
qualifica di OSS – diploma Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari 
 
Durata del PPU espressa in settimane: 
Sei (6) mesi indicativamente dal mese di settembre 2017. 
 
Attrezzature necessarie: 
Materiale di consumo 
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ALLEGATO 3. 
 
 
Titolo del PPU: “DEMATERIALIZZAZIONE, TRASPARENZA E SMART WORKING AREA     
       URBANISTICA” 
 
 
Settore d’intervento (art. 2.1.2 del Bando):  
RIORDINO STRAORDINARIO DI ARCHIVI DI TIPO TECNICO O AMMINISTRATIVO (ES. RIORDINO, SCHEDATURA E 


INVENTARIAZIONE , DIGITALIZZAZIONE , ECC.) 
 


 


Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Il PPU proposto si integra e completa le attuali attività dell’Area Urbanistica rispetto la 
dematerializzazione e smaterializzazione degli archivi ai fine della comunicazione, semplificazione, 
trasparenza amministrativa, Smart Working nonché la conseguente riduzione degli spazi uffici. 


Finalità del PPU: 
Riordino straordinario di archivi di tipo tecnico dell’Area Urbanistica della Città di Torino. 


Attività da realizzare e relative modalità: 
Digitalizzazione e archiviazione della documentazione urbanistica ( circa 1000 faldoni) relativa alle 
Varianti al PRG ed agli Strumenti attuativi da integrare con quanto già in formato digitale sia per le 
applicazioni interne che per il Geoportale della Città.  
 
Luogo di svolgimento delle attività: 
Area Urbanistica – Via Meucci 4 – Via Druento 
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: tre (3) lavoratori, 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
Diploma scuola media superiore e uso computer 
 
Durata del PPU espressa in settimane: 
Sei (6) mesi indicativamente dal mese di settembre 2017. 
 
Attrezzature necessarie: 
Materiale di consumo 
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ALLEGATO 4. 
 


 


Titolo del PPU: “DI VECCHIAIA SI VIVE…E LA FRAGILITA’ SI COMBATTE…” – Servizi di sostegno per 
le persone anziane e fragili 
 


Settore d’intervento (art. 2.1.2 del Bando):  
SERVIZI ALLE  PERSONE A CARATTERE TEMPORANEO QUALI,  PER ESEMPIO, ACCOMPAGNAMENTO DI OSPITI DI 
CASE DI RIPOSO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  QUOTIDIANE INTERNE O ESTERNE ALLA  STRUTTURA, 
SUPPORTO E AFFIANCAMENTO NELLE ATTIVITÀ  DI ANIMAZIONE,  SUPPORTO DOMICILIARE  AGLI  ANZIANI  PER IL  


DISBRIGO DI PICCOLE PRATICHE QUOTIDIANE, PULIZIA,  SPESA, ECC. 
 


Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Il Comune di Torino attraverso le attività poste in essere da questo PPU intende soddisfare il bisogno 
di cura, sostegno, accompagnamento, socialità delle persone anziane e degli adulti fragili del 
territorio della Circoscrizione 7. Bisogni a cui vanno date risposte anche attraverso il produrre, 
avviare o potenziare, in maniera generativa e tramite una logica di integrazione e di 
deistituzionalizzazione, un’osmosi tra le occasioni, i progetti ed i servizi che può offrire il territorio, 
le reti formali ed informali e quelli offerti dalle stesse strutture residenziali.  
 


Finalità del PPU: 
Le finalità più profonde di questo PPU  vanno nella direzione di creare per gli anziani e per gli adulti 
fragili residenti della Circoscrizione 7 l’opportunità, anche a dispetto della realtà anagrafica e delle 
diverse forme di svantaggio di cui si è portatori, di poter ancora credere ed impegnarsi in un progetto 
di vita.  
Attraverso tale logica le strutture residenziali potranno aprire le proprie attività agli anziani del 
territorio ed i servizi ed i progetti offerti dal territorio circoscrizionale potranno essere più facilmente 
accessibili agli anziani delle case di riposo, che saranno in grado di poterne usufruire. 
Allo stesso modo si potranno strutturare, attività di sostegno ed accompagnamento per le persone, 
che pur non rientrando a pieno titolo nelle corrispondenze anagrafiche dell’anzianità, essendo avanti 
con gli anni, vivono situazioni di svantaggio e fragilità. Tali attività dovranno essere inserite in uno 
stringente e sinergico lavoro di rete tra l’agenzia che seguirà i tirocini, la Circoscrizione 7, il mondo 
associazionistico e del volontariato sociale, le Case di Riposo, i medici di base ed i Servizi Sociali 
Territoriali che potranno svolgere, anche per proprio mandato istituzionale, un ruolo di supervisione.  
Le sinergie che potranno originarsi dalla gestione partecipata di questo PPU creeranno un plusvalore, 
cioè potranno lasciare a beneficio dei cittadini anziani e fragili un modello di lavoro generativo, 
integrato, di rete, di sussidiarietà orizzontale, inter ed extra istituzionale, sostanziato in luoghi, che 
potranno essere lo stesso territorio e le sue offerte, le abitazioni degli anziani, degli adulti fragili o le 
strutture residenziali, i progetti che operano a livello territoriale a sostegno della fragilità, ove poter 
svolgere attività di aiuto, facilitazione, accompagnamento, animazione, ricreazione, sport o 
riabilitazione.   
Questo PPU, seppur finalizzato alla creazione di occasioni di tirocinio, formazione e lavoro e pur 
mantenendo, come previsto dalla misura, caratteristiche di occasionalità, straordinarietà e 
temporaneità, potrà permettere, anche attraverso il contributo dei tirocinanti che si misureranno in 
un’esperienza di formazione – lavoro, posta in potenziamento ed accompagnamento di quella dei 
professionisti attuatori, l’avvio di un modello di intervento integrato che mira ad azioni svolte sul 
versante della prevenzione primaria e secondaria del disagio sociale. 
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Attività da realizzare e relative modalità: 
Le attività che il PPU intende realizzare si possono inserire nelle funzioni di 1° e 2° livello 
(accudimento, accompagnamento, facilitazione, orientamento, ecc.) della relazione di aiuto e vale a 
dire:  


• accompagnamento di ospiti di Case di Riposo nello svolgimento di attività quotidiane interne 
o esterne alla struttura, anche nella finalità di facilitare l’accesso presso attività, corsi, eventi, 
momenti culturali e altri servizi offerti dal territorio, 


• collaborazione all’organizzazione, presso le Case di Riposo, di attività di animazione, ludico 
espressive e ricreative aperte anche agli anziani del territorio, 


• supporto e accudimento domiciliare agli anziani per il disbrigo di piccole pratiche quotidiane 
sul versante del fare la spesa, la pulizia, l’organizzazione della quotidianità, della socialità, 
degli interessi, il disbrigo di pratiche mediche, ecc.  


• creazione di occasioni di attività (di animazione, ludiche ed espressive o riabilitative) che 
possano sopravvivere alla scadenza del PPU e che, in una sperimentazione di modelli di 
secondo welfare e di ricerca risorse, potrebbero generativamente rimanere come occasione 
facilmente fruibile per i cittadini anziani del territorio circoscrizionale e come occasione di 
possibile impiego per i tirocinanti. 


• accompagnamento e sostegno per lavori di piccola manutenzione presso le case di anziani o di 
adulti fragili, 


• accompagnamento e sostegno degli adulti fragili nella gestione della quotidianità sul versante: 
dell’orientamento, della facilitazione, del mantenimento dei compiti della quotidianità, della 
realizzazione di un progetto di vita e del potenziamento del ruolo attivo, ecc., 


• accompagnamento e inserimento degli adulti fragili in tutte le possibilità progettuali in atto sul 
territorio circoscrizionale e cittadino atte al reinserimento sociale, economico e lavorativo. 


 


Luogo di svolgimento delle attività: 
Case di Riposo per anziani presenti sul territorio Circoscrizionale, domicilio degli anziani e tutti gli 
altri luoghi (Progetti, servizi, ecc.) in cui gli anziani possano essere accompagnati per poter espletare 
le pratiche della quotidianità.  
 


N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: dieci (10) lavoratori, 
 


Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 


Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
2 Diploma scuola media superiore  di tipo umanistico /diploma scuola media superiore con corso o 
esperienze in campo dell’animazione culturale – 1 laurea in scienze motorie – 2 operai generici, 5 
Licenza scuola media con corso OSS o esperienze nel campo di assistenza anziani 
 


Durata del PPU espressa in settimane: 
Sei (6) mesi indicativamente dal mese di settembre 2017. 
 


Attrezzature necessarie: 
Materiale di consumo 
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ALLEGATO 5. 
 


 


Titolo del PPU: “…PULITO – AZIONE CONCORDATE DI DECORO URBANO E AMBIENTALE NELLA  
        CIRCOSCRIZIONE  6” 
 
Settore d’intervento (art. 2.1.2 del Bando): 
VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO AMBIENTALE  E URBANISTICO, RIGUARDANTE INTERVENTI CHE POSSANO FARE DA 


VOLANO PER LO SVILUPPO SUL TERRITORIO DI FILIERE/ATTIVITÀ  E MICRO-IMPRENDITORIA, CAPACI DI GENERARE 


MUTAMENTO E RICONVERSIONE AD UN TERRITORIO MAGARI  A RISCHIO DI ABBANDONO ON IN FASE DI DE-


INDUSTRIALIZZAZIONE  E INTERVENTI STRAORDINARI DI VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO PUBBLICO URBANO, ANCHE 


EDILIZIO,  COMPRESA LA  RELATIVA  MANUTENZIONE 


  
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Le finalità massime di questo PPU riguardano il grande tema del decoro urbano ed ambientale e 
dell’equilibrio eco sistemico del territorio circoscrizionale. Un territorio che le azioni poste in essere 
potrebbero rendere più accogliente, pulito, vivibile e occasione generativa per il possibile avvio di 
progetti di microimprenditorialità, di creazione di eventi sportivi, artistici ed ecologici, di 
volontariato socio – ambientale, di conoscenza della natura . 
Entrando più nel merito si è trattato di individuare delle attività che, pur mantenendo, un carattere di 
straordinarietà, occasionalità e temporaneità, tentano, nel rispetto delle filosofie che alimentano il 
tratto innovativo dei PPU, di non mettere in campo solo azioni fini a se stesse, ma di causare, 
generativamente, fenomenologie sociali, culturali ed economiche virtuose.  
 
Finalità del PPU: 
La Circoscrizione 6 ha individuato due focus di intervento:  


• il primo si concentra sul territorio di Barriera di Milano dove potranno essere messi in atto 
interventi straordinari svolti nell’ambito della pulizia, della  manutenzione, del recupero e 
decoro urbano, ambientale e dell’immissione dei rifiuti urbani solidi nei circuiti di 
trasformazione e riutilizzo, in una logica di welfare generativo e circolare. Il tutto inserito in 
una dimensione sinergica di lavoro di rete e della creazione di eventi, di culture condivise, 
anche legate al riutilizzo artistico del rifiuto urbano, ma comunque capaci di entrare nel 
merito dei diversi significati del decoro e del rispetto ambientale. 


• il secondo si concentra principalmente sul territorio del Parco della Confluenza poiché si 
constata che il territorio circoscrizionale è ricco di verde pubblico ed è attraversato da fiumi. 
Sul suo territorio sono situati 4 parchi fluviali  la  cui superficie totale  ammonta a 453.720 
mq. Il verde pubblico e la stessa acqua dei fiumi possono diventare un’ottima risorsa per il 
territorio circoscrizionale, non solo per l’enorme patrimonio ambientale, pensando alla 
ricchezza della flora e della fauna che li abitano, ma anche per le innumerevoli occasioni di 
vita all’aria aperta, di sport, di cultura naturalistica, di occasioni microimprenditoriali che 
questi possono offrire. La pulizia, la salvaguardia ed il decoro ambientale possono essere, se 
colti in una logica di economia generativa e circolare, fonte di attività imprenditoriali inserite 
in un equilibrio di sistema che pone l’armonia tra uomo e natura e che può alzare il livello 
della qualità della vita dei cittadini circoscrizionali facendoli sentire, in uno spirito di 
comunità, “proprietari di un bene comune da salvaguardare”. 


 
Attività da realizzare e relative modalità: 
Le attività che il PPU intende realizzare si possono inserire negli interventi di salvaguardia del 
patrimonio urbano ed ambientale e possono sostanziarsi attraverso: 
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• la collaborazione alla messa in atto di azioni di pulizia e di decoro straordinari del territorio 
circoscrizionale, avendo come primo focus il territorio di Barriera di Milano,  


• la collaborazione alla messa in atto di azioni di pulizia e di decoro straordinari, avendo come 
secondo focus il Parco della Confluenza e, all’occorrenza ed in valutazione delle risorse a 
disposizione, altri parchi acquatici circoscrizionali, 


• la collaborazione alla messa in atto di azioni di manutenzione straordinaria degli arredi urbani 
ed ambientali sia del territorio di Barriera di Milano che dei parchi, 


• la collaborazione alla pulizia delle sponde dei fiumi e la strutturazione, autorizzata e possibile, 
di vie di accesso all’acqua e piazzole per cittadini, anche disabili, che volessero potersi 
impegnare in un’attività sportiva di pesca no kill, canottaggio, ecc. 


• la collaborazione e la disponibilità alla partecipazione ad un lavoro di rete e agli eventi che 
nel merito del decoro urbano ed ambientale i diversi attori già operanti sul territorio potranno 
proporre ed organizzare. 


 
Luogo di svolgimento delle attività: 


• Territorio di Barriera di Milano  
• Parco della Confluenza di Piazza Sofia - Confluenza tra i fiumi Po e Stura, che si estende a est 


di piazza Sofia e sino al canale Regio Parco e a nord fino al ponte Amedeo VIII – mq 151.000 
E se le risorse potranno consentirlo: 


• Parco Lungo Stura Lazio che si estende dal Ponte Amedeo VIII al Ponte Diga - mq 18.720  
• Parco dell'Arrivore che si raggiunge da Via Botticelli/C.so Taranto - mq 204.000  
• Piazza Sofia e sino al Canale Regio Parco e a nord fino al Ponte Amedeo VIII - mq 151.000  
• Parco Stura Nord che si estende da corso Vercelli e via Ernesto Rossi e sino a via Ivrea, via 


Carema, Corso Giulio Cesare - mq. 80.000 
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: dieci (10) lavoratori, 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
1 laurea in agraria o scienze ambientali o scienze naturali 
1diploma scuola media superiore ad indirizzo tecnico (geometra – perito agrario) 
8 licenza media 
 
Durata del PPU espressa in settimane: 
Sei (6) mesi indicativamente dal mese di settembre 2017. 
 
Attrezzature necessarie: 
Materiale di consumo. 
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ALLEGATO 6. 
 
 
Titolo del PPU: “ARMONIZZAZIONE DELLA NUOVA REALTA’ TERRITORIALE” 
 
Settore d’intervento (art. 2.1.2 del Bando):  
RIORDINO STRAORDINARIO DI ARCHIVI DI TIPO TECNICO O AMMINISTRATIVO (ES. RIORDINO, SCHEDATURA E 


INVENTARIAZIONE , DIGITALIZZAZIONE , ECC.) 
 


 


Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
L’accorpamento politico-amministrativo dei territori della ex Circoscrizione 8 e della ex 
Circoscrizione 9, pur con le difficoltà e le criticità che tale nuovo assetto comporta, vuole essere una 
sfida volta a una sempre maggiore efficienza in un contesto in cui il numero dei dipendenti in 
servizio presso la Città di Torino diminuisce. 
Questo quadro rende indispensabile adottare nuove strategie che facilitino e ottimizzino il lavoro 
svolto da ognuno nei vari ambiti di competenza: ottimizzazione che si ottiene, tra gli altri, 
condividendo  in banche dati comuni le informazioni elaborate anche in tempi diversi da più uffici. 
 
Finalità del PPU: 
Armonizzazione tra le banche dati esistenti riguardanti il territorio attualmente parzialmente cartacee 
e informatiche. 
 
Attività da realizzare e relative modalità: 
- revisione e incremento  di una banca dati costituita da tutti i soggetti terzi che concretizzino a 


vario titolo il principio di sussidiarietà orizzontale  nella “nuova” Circoscrizione;  


- scannerizzazione degli statuti e degli atti costitutivi di tali soggetti inseriti in una cartella di share 
che permetterà la consultazione da parte degli   uffici interessati; 


- mappatura delle risorse del  territorio in ambito culturale, sportivo, commerciale, ambientale; 


- mappatura anche attraverso la realizzazione di schede tecnico – fotografiche del patrimonio 
immobiliare, degli impianti sportivi, delle palestre scolastiche e dei giardini della Circoscrizione. 


Luogo di svolgimento delle attività: 
Uffici della Circoscrizione  (sedi di Corso Corsica 55 e di Via Ormea 45) e suo territorio per i rilievi 
necessari riferiti alle specifiche attività. 
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: due (2) lavoratori, 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
1 Laurea in economia/ingegneria gestionale 
1 Diploma scuola media superiore 
 
Durata del PPU espressa in settimane: 
Sei (6) mesi indicativamente dal mese di settembre 2017. 
 
Attrezzature necessarie: 
Personal computer connesso al web – apparecchiatura fotografica 
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ALLEGATO 7. 
 


 


 
 


Titolo del PPU: “INTERVENTI CONCRETI NELL’AMBITO DEL DECORO URBANO – CIRCOSCRIZIONE 3” 


 


Settore d’intervento (art. 2.1.2 del Bando): 
VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO AMBIENTALE  E URBANISTICO, RIGUARDANTE INTERVENTI CHE POSSANO FARE DA 


VOLANO PER LO SVILUPPO SUL TERRITORIO DI FILIERE/ATTIVITÀ  E MICRO-IMPRENDITORIA, CAPACI DI GENERARE 


MUTAMENTO E RICONVERSIONE AD UN TERRITORIO MAGARI  A RISCHIO DI ABBANDONO ON IN FASE DI DE-
INDUSTRIALIZZAZIONE  E INTERVENTI STRAORDINARI DI VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO PUBBLICO URBANO, ANCHE 


EDILIZIO,  COMPRESA LA  RELATIVA  MANUTENZIONE 


  
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Miglioramento delle aree di ritrovo infantile e dei luoghi di ritrovo pubblici per una maggiore 
fruibilità da parte della popolazione residente 
 
Finalità del PPU: 
Il PPU si pone la finalità, nel rispetto dei criteri indicati di straordinarietà, occasionalità e 
temporaneità, di mettere in atto attività inerenti il decoro urbano ed ambientale la manutenzione 
straordinaria di arredi urbani ed ambientali danneggiati o usurati e l’estirpazione dell’erba infestante 
lungo i marciapiedi 
 
Attività da realizzare e relative modalità: 
• manutenzione straordinaria degli arredi urbani (cestini, panchine, giochi bimbi, ecc.) 
• pulizia di zone eccezionalmente poco pulite del territorio circoscrizionale e con presenza di 


erba infestante (marciapiedi e passaggi pedonali) 
 
Luogo di svolgimento delle attività: 
Giardini pubblici e zone limitrofe all’interno del territorio della circoscrizione 3 
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: sei (6) lavoratori, 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
operaio generico 
 
Durata del PPU espressa in settimane: 
Sei (6) mesi indicativamente dal mese di settembre 2017. 
 
Attrezzature necessarie: 
Materiale di consumo, attrezzature di base, furgone per trasporto materiale. 
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ALLEGATO 8. 
 
Titolo del PPU: “DIGITALIZZAZIONE DI REPERTORI STORICI” 
 


Settore d’intervento (art. 2.1.2 del Bando):  
VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE MEDIANTE L’ATTIVITÀ  DI SALVAGUARDIA,  PROMOZIONE, 
ALLESTIMENTO E CUSTODIA DI MOSTRE RELATIVE A PRODOTTI, OGGETTI, ATTREZZATURE DEL TERRITORIO, NONCHÉ 


RIORDINO, RECUPERO O VALORIZZAZIONE  DI BENI ARCHIVISTICI, LIBRARI  E ARTISTICI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE 
 


 


Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Il progetto costituisce una seconda tappa di interventi  finalizzati a rendere fruibili dal pubblico repertori di 
particolare importanza per gli studi locali, diversamente non fruibili a causa del precario stato di conservazione 
delle schede originali, in gran parte manoscritte: 
- Repertorio bio-iconografico: Schede relative a monografie e spogli - a loro volta da monografie e da 
periodici - verosimilmente redatte tra l’ultimo ventennio dell’Ottocento e la fine degli anni Venti del 
Novecento. LETTERE P ed R: 5.000 circa schede stimate 
- Fondo schede di soggetto relative alla città di Torino (tra il primo e il secondo decennio del XX 
secolo): circa 6.500 schede stimate; 
- Fondo schede di soggetto denominate “Catalogo d’arte” (primi decenni del XX sec.): circa 16.800 
schede stimate. 
 


Finalità del PPU: 
Accrescere il patrimonio di documenti digitalizzati per consentirne la consultazione online.  
Consentire la salvaguardia e la valorizzazione di informazioni attualmente non direttamente 
accessibili e spesso in precario stato di conservazione 
 


Attività da realizzare e relative modalità: 
Conversione in formato digitale (scansione delle schede cartacee e data-entry delle relative 
intestazioni) di  repertori storici di particolare interesse, mediante l’utilizzo di apposito database. In 
dettaglio: 
- Repertorio bio-iconografico (lettere P e R);  
- Fondo schede di soggetto relative alla città di Torino;  
- Fondo schede di soggetto denominate “Catalogo d’arte”. 
 


Luogo di svolgimento delle attività: 
Sedi del Sistema Bibliotecario Urbano: 
Biblioteca civica centrale- Via della Cittadella, 5 
Biblioteca musicale – C.so Francia 186 
Centro-rete – Via Frejus, 21 
 


N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: tre (3) lavoratori, 
 


Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
 


Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
Laurea in scienze umanistiche (preferibilmente a indirizzo biblioteconomico) o diploma di scuola 
secondaria di secondo grado con esperienza in acquisizione, trattamento e descrizione di immagini 
mediante utilizzo di database. 
 


Durata del PPU espressa in settimane: 
Sei (6) mesi indicativamente dal mese di settembre 2017. 
 


Attrezzature necessarie: 
Non richiesta 
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ALLEGATO 9. 
 
 
Titolo del PPU: “RIORDINO DELLA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE” 
 
 
Settore d’intervento (art. 2.1.2 del Bando):  
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE MEDIANTE L’ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA , PROMOZIONE, 
ALLESTIMENTO E CUSTODIA DI MOSTRE RELATIVE A PRODOTTI, OGGETTI, ATTREZZATURE DEL TERRITORIO, NONCHÉ 


RIORDINO, RECUPERO O VALORIZZAZIONE DI BENI ARCHIVISTICI, LIBRARI E ARTISTICI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE 
 


 
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Il progetto costituisce una tappa di interventi  finalizzati a razionalizzare l’occupazione degli spazi 
occupati dalle raccolte e facilitarne l’accessibilità e il recupero da parte del personale, velocizzando il 
servizio all’utenza. 
 
Finalità del PPU: 
Migliorare la disposizione dei periodici e delle riviste (circa 3000 testate chiuse e correnti), 
verificando l’effettiva consistenza delle raccolte, nell’ambito della riorganizzazione del patrimonio 
documentario della Biblioteca Civica centrale e delle collocazioni a magazzino.  
 
Attività da realizzare e relative modalità: 
Effettuazione degli spostamenti del materiale documentario e successiva effettuazione  delle verifiche 
inventariali, coordinate dall’Ufficio periodici, per consentire il conseguente aggiornamento del 
catalogo informatico 
 
Luogo di svolgimento delle attività: 
Biblioteca Civica centrale- Via della Cittadella, 5 
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: otto (8) lavoratori, 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali suddivisi su due turni 
nell’arco temporale compreso tra le 8,30 e le 19,30 
 
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
Diploma scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente con  attestato di qualifica professionale 
per il lavoro in biblioteca oppure pregressa esperienza in biblioteche, patente ECDL o competenza 
uso PC 
 
 
Durata del PPU espressa in settimane: 
Sei (6) mesi indicativamente dal mese di settembre 2017. 
 
Attrezzature necessarie: 
2 computer portatili con collegamento WEB , guanti, mascherine antipolvere, camici 
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ALLEGATO 10. 
 
 
Titolo del PPU: “LIBRI SICURI E PRESTITO VELOCE” 
 
 
Settore d’intervento (art. 2.1.2 del Bando):  
VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE MEDIANTE L’ATTIVITÀ  DI SALVAGUARDIA,  PROMOZIONE, 
ALLESTIMENTO E CUSTODIA DI MOSTRE RELATIVE A PRODOTTI, OGGETTI, ATTREZZATURE DEL TERRITORIO, NONCHÉ 


RIORDINO, RECUPERO O VALORIZZAZIONE  DI BENI ARCHIVISTICI, LIBRARI  E ARTISTICI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE 
 


 


Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Allo scopo di realizzare una maggiore efficienza del servizio di pubblica lettura, sia relativa alla 
gestione e tutela del patrimonio sia per quanto attiene alla disponibilità dei documenti al pubblico, dal 
2008 le Biblioteche civiche torinesi hanno introdotto in alcune sedi (Biblioteca civica centrale, 
Biblioteca Torino-Centro, Biblioteca “Italo Calvino”, Biblioteca Villa Amoretti) l’uso della 
tecnologia di identificazione in radiofrequenza (RFID) integrata con il sistema di automazione in uso. 
Visto l’esito positivo dell’esperienza, nell’anno 2015 il Servizio Biblioteche ha ritenuto opportuno 
estendere detta tecnologia ad altre quattro sedi del Sistema (Biblioteca “Dietrich Bonhoeffer”, 
Biblioteca “Cesare Pavese”, Biblioteca “Natalia Ginzburg”, Biblioteca “don Lorenzo Milani”). Nel 
2016 si sono reperite le risorse utili all’acquisizione dei transponder (RFID Tag) con cui 
implementare la totalità del patrimonio librario e la maggior parte di quello multimediale delle sedi 
dotate dell’infrastruttura RFID. La fornitura del materiale si è conclusa a febbraio 2017. 
 
Finalità del PPU: 
Rendere più  efficiente la gestione del prestito librario e più efficace la tutela del patrimonio 
documentale, mediante l’applicazione della tecnologia RFID alle collezioni delle Biblioteche civiche 
nelle sedi già dotate della necessaria infrastruttura hardware 
 
Attività da realizzare e relative modalità: 
Applicazione dei Tag (e successiva inizializzazione, almeno per la parte circolante) sui documenti 
che ancora ne sono sprovvisti – indicativamente 190.000 unità pari a circa il 90% del patrimonio 
librario e la totalità di quello multimediale (DVD) per le biblioteche “Dietrich Bonhoeffer”, “Cesare 
Pavese”, “Natalia Ginzburg”, e “don Lorenzo Milani”; per le biblioteche Civica centrale e Villa 
Amoretti riguarda invece il solo patrimonio multimediale (DVD)  
 
 
Luogo di svolgimento delle attività: 
Biblioteca Civica centrale - Via della Cittadella, 5 
Biblioteca Dietrich Bonhoeffer - Corso Corsica, 55 
Biblioteca Natalia Ginzburg - Via C. Lombroso, 16  
Biblioteca don Lorenzo Milani - Via dei Pioppi, 43 
Biblioteca Cesare Pavese - Via Candiolo, 79 
Biblioteca Villa Amoretti - Corso Orbassano, 200 
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: dieci (10) lavoratori, 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali su due turni compresi 
nell’arco temporale 8,30 – 19,30 
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Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
Diploma di scuola superiore e possesso patente ECDL o competenza nell’uso del PC 
 
Durata del PPU espressa in settimane: 
Sei (6) mesi indicativamente dal mese di settembre 2017. 
 
Attrezzature necessarie: 
Non richiesta 
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ALLEGATO 11. 
 


 


 


Titolo del PPU: “QUALITÀ  E CURA DEGLI SPAZI COMUNI NEI COMPRENSORI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA, SVILUPPO DI COMUNITÀ ED EMPOWERMENT DEI RESIDENTI” 


 


Settore d’intervento (art. 2.1.2 del Bando): 
VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO AMBIENTALE  E URBANISTICO, RIGUARDANTE INTERVENTI CHE POSSANO FARE DA 


VOLANO PER LO SVILUPPO SUL TERRITORIO DI FILIERE/ATTIVITÀ  E MICRO-IMPRENDITORIA, CAPACI DI GENERARE 


MUTAMENTO E RICONVERSIONE AD UN TERRITORIO MAGARI  A RISCHIO DI ABBANDONO ON IN FASE DI DE-
INDUSTRIALIZZAZIONE  E INTERVENTI STRAORDINARI DI VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO PUBBLICO URBANO, ANCHE 


EDILIZIO,  COMPRESA LA  RELATIVA  MANUTENZIONE 


  
Fabbisogno che il Comune di Torino intende soddisfare con il PPU: 
Questo PPU nasce dal presupposto che lo strumento delle piccole manutenzioni nei comprensori 
pubblici è stato valutato come il più idoneo, sia ad arginare il degrado nei quartieri di edilizia 
residenziale pubblica, sia a promuovere sostegno e qualità dell’abitare dei nuclei più fragili, 
coniugando le tradizionali modalità di intervento a nuove azioni focalizzate al maggiore 
coinvolgimento degli abitanti in un’ottica di sussidiarietà orizzontale. 
 
Finalità del PPU: 
Il progetto si pone negli obiettivi generali sia l’empowerment dei territori di E.R.P. sia l’incremento 
delle  opportunità di coinvolgimento di soggetti in particolare condizione di svantaggio e difficoltà 
socio-economica in percorsi di inclusione attiva, attraverso i quali sostenere e rafforzare le 
competenze e le capacità lavorative personali, assicurando al contempo esperienze di inserimento 
sociale orientate ad attività di restituzione alla comunità locale e di pubblica utilità. 
 
Attività da realizzare e relative modalità: 
Attività di piccola manutenzione/riparazione, di interventi  fuori dagli appalti di manutenzione 
ordinaria, relativa al decoro delle parti comuni di comprensori di edilizia residenziale pubblica 
(preferibilmente in edifici di intere proprietà o maggioranza di proprietà pubblica). 
 Le attività si riferiranno a: 
- piccoli sgomberi parti comuni ( garage, cantine, cortili); 
-   eventuale riordino aree verdi non oggetto di manutenzione ordinaria ( senza potatura alberi) 
- pulizia androni , sgombero neve, ghiaccio, raccolta foglie; 
  pulizia  di eventuali scritte/graffiti murari, utilizzo antiruggine su manufatti in ferro parti comuni; 
- piccole riparazioni, stuccature, oliatura/riparazione serrature partii comuni (portoncini, botole, 
 porte cantine, , finestre, locali impianti); 
- interventi vari di tinteggiatura senza trabattello (piloty, androni , cancellate, ecc);  
- manutenzione e cura relative ad  infrastrutture delle parti comuni (riparazione /tinteggiatura 
 panchine, griglie, cestini porta rifiuti, fioriere, ecc.).  
Tutte le attività non contemplano necessità di trabattello ( imbiancatura/pulitura scritte max 2m) , né 
utilizzo di trapani, frese, saldatrici o presidi professionali e saranno monitorate da figure tecniche di 
ATC per garantire coerenza con  le attività di manutenzione ordinaria o straordinaria. 
 
Luogo di svolgimento delle attività: 
Comprensori di edilizia sociale  gestiti da ATC collocati nel territorio cittadino  
 
N. massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: venti (20) lavoratori, 
 
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: trenta (30) ore settimanali 
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Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra: 
10 decoratori  - 5 muratori - 5 idraulici  oppure manutentori aree verdi 
 
Durata del PPU espressa in settimane: 
Sei (6) mesi indicativamente dal mese di settembre 2017. 
 
Attrezzature necessarie: 
Materiale di consumo 
Attrezzatura di base (Pennelli, rulli , cacciaviti, cartavetro, guanti, presidi dpi, vernici , antiruggine, 
cartavetro, attrezzatura per piccoli sfalcio verde, sacchi per spazzatura, ecc. ) 
Mezzo  per trasporto materiale 
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ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO 


 
BANDO  


AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER LA  
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA’ - PPU  


 


 


In attuazione dell’Atto di indirizzo di cui alla  
D.G.R. n. 24-3940 del 19/09/2016 


 
 
 
 
 
 


SCHEMA DI PROGETTO  
DI PUBBLICA UTILITÀ 







   
             Area Sviluppo, Fondi Europei,  


                                                                                                                                               Innovazione e Smart City 


 


25


 


SEZIONE A 
CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO ECONOMICO PRIVATO  


 


 
 
 
 


 
 


 


 
DATI SOGGETTO ECONOMICO PRIVATO  (Capofila se progetto presentato in ATS o in ATI) 


Denominazione e Ragione 
Sociale 


 


Classificazione ATECO (2007) Codice  Descrizione  


Partita IVA  


Codice Fiscale  


Natura giuridica  


Rappresentante Legale  


Indirizzo Sede Legale   


Città  


Provincia  


CAP  


Tel.  


TeleFax  


e-mail  


PEC  


Coordinate bancarie:  


c/c N°  


Intestatario  


Cod. IBAN  


Banca  


Indirizzo  


 
 
Referente del Progetto   


Tel.  


TeleFax  


e-mail  


 
 


SOGGETTO ECONOMICO PRIVATO: 
 


TITOLO DEL PROGETTO : 
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SE PPU PRESENTATO IN ATS O ATI COMPILARE ANCHE LE SCHEDE SEGUENTI 
 
DATI PARTNER 1   


Denominazione e Ragione 
Sociale 


 


Classificazione ATECO (2007) Codice  Descrizione  


Partita IVA  


Codice Fiscale  


Natura giuridica  


Rappresentante Legale  


Indirizzo Sede Legale   


Città  


Provincia  


CAP  


Tel.  


TeleFax  


e-mail  


PEC  


 
 
DATI PARTNER ….   


Denominazione e Ragione 
Sociale 


 


Classificazione ATECO (2007) Codice  Descrizione  


Partita IVA  


Codice Fiscale  


Natura giuridica  


Rappresentante Legale  


Indirizzo Sede Legale   


Città  


Provincia  


CAP  


Tel.  


TeleFax  


e-mail  


PEC  
(Ripetere per ciascun soggetto del raggruppamento)  
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Esperienze pregresse del soggetto partner: 


 


Denominazione PROGETTO 
e fonte di finanziamento (se 


pertinente) 
COMMITTENTE SERVIZI SVOLTI 


ARCO 
TEMPORALE DI 
RIFERIMENTO 


(indicare data 
inizio e data fine 


attività) 


N° di Persone 
prese in 
carico 


nell’ambito 
del progetto  


 
Valore  del 


progetto  
(€) 


      


      


      


      


      


      


      


(Ripetere per ciascun soggetto del raggruppamento)  


 
 
 


Denominazione PROGETTO 
e fonte di finanziamento  


COMMITTENTE SERVIZI SVOLTI 


ARCO 
TEMPORALE DI 
RIFERIMENTO 


(indicare data 
inizio e data fine 


attività) 


N° di Persone 
prese in 
carico 


nell’ambito 
del progetto  


 
Valore  del 


progetto  
(€) 


      


      


      


      


      


      


      


(Ripetere per ciascun soggetto del raggruppamento)  
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Soggetto______________________:  
 


Anno 
N° Tirocinanti 


inseriti 
N° Tirocinanti 


assunti 
% Assunti su 


Inseriti 


Cod. Fiscale 
Tirocinanti 


assunti 


Tipologia di 
inquadramento* 


2013   


   


  


  


  


2014   


   


  


  


  


2015   


   


  


  


  


2016   


   


  


  


  
*CCNL applicato; FT, PT; Mansione 


(Ripetere per ciascun soggetto del raggruppamento) 


 


 
 
Soggetto______________________:  
 


Anno 
N° Tirocinanti 


inseriti 
N° Tirocinanti 


assunti 
% Assunti su 


Inseriti 


Cod. Fiscale 
Tirocinanti 


assunti 


Tipologia di 
inquadramento* 


2013   


   


  


  


  


2014   


   


  


  


  


2015   


   


  


  


  


2016   
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SEZIONE B 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 


 
 


Max 3 righe (interlinea 1,0; font 9 Century Gothic) 


Settore di intervento del PPU 
 
 
 
 


Max 10 righe (interlinea 1,0; font 9 Century Gothic) 


Descrizione delle attività previste 
 
 
 
 
 
 


Numero di tirocinanti che si intende inserire nella squadra di lavoro del PPU 
 
N° Totale :          di cui in carico ai Servizi Sociali: 
 
 
 


 


Competenze/esperienze pregresse delle risorse professionali che si intende attivare per le attività di 
tutoraggio  
 
Sintesi dai Curricula allegati al progetto  
 


Nominativo tutor 
Tipologia di rapporto di lavoro e 
Mansione ricoperta in azienda 


Anni di esperienza 
professionale 


nell’attività prevista dal 
PPU 


Esperienze di tutoraggio 
maturate (indicare per 


ciascuna durata e 
tipologia di tirocinante) 


    


    


    


    


    


(Ripetere per ciascun tutor previsto) 


 
 


 
 
Competenze/esperienze pregresse del Coordinatore/Capo squadra  
 
Sintesi dai Curricula allegati al progetto  
 


Nominativo 
Coordinatore/Capo 


Squadra  


Tipologia di rapporto di lavoro e 
Mansione ricoperta in azienda 


Anni di esperienza 
professionale 


nell’attività prevista dal 
PPU 


Esperienze di 
coordinamento di 


risorse umane maturate 
(indicare per ciascuna 


durata e tipologia di 
attività) 


    


    


    


    


    


(Ripetere per ciascun Coordinatore/Capo Squadra previsto) 


 
 
Max 30 righe (interlinea 1,0; font 9 Century Gothic) 
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Descrizione delle attrezzature messe a disposizione per la realizzazione del progetto 


 
Max 30 righe (interlinea 1,0; font 9 Century Gothic) 


Descrizione dei possibili sbocchi occupazionali nello stesso settore di attività del PPU o in settori contigui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Max 20 righe (interlinea 1,0; font 9 Century Gothic) 


Descrizione dei possibili sbocchi occupazionali presso il soggetto attuatore o le imprese del raggruppamento  
 
 
 
 
 
 
 


 
Max 20 righe (interlinea 1,0; font 9 Century Gothic) 


Descrizione delle misure previste a favore dello sviluppo sostenibile 


 
 
 
 
 
 


 
Max 20 righe (interlinea 1,0; font 9 Century Gothic) 


Descrizione delle misure previste a favore della parità tra uomini e donne 


 
 
 
 
 
 
 


 


Max 40 righe (interlinea 1,0; font 9 Century Gothic) 


Descrizione delle modalità con cui il soggetto attuatore garantisce l’organizzazione del PPU  
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BUDGET PPU  


 
Tipologia di costo Importo 


1. Costi dell’indennità di tirocinio dovuta al/ai partecipante/i  


2. Altri costi di gestione:  


- Costo del personale adibito alle attività di tutoraggio  


- Materiali e attrezzature di consumo  


- Costi del personale adibito alle attività di rendicontazione, coordinamento e 
supervisione del progetto  


 


- eventuali altri costi ammissibili connessi allo sviluppo del progetto  


Totale   


 


 
NB:  
 


• Per il riconoscimento dei costi di attuazione del PPU si deve fare riferimento alle macrovoci 
previste nel Piano dei conti 2; 


• Per ciascun PPU presentato al finanziamento, potranno essere riconosciuti i costi sostenuti dal 
partenariato, sul valore totale del progetto (contributo a fondo perduto + cofinanziamento), 


nella seguente misura: 
o almeno il 70% deve essere destinata alla copertura delle indennità di tirocinio; 
o non oltre il 30% per gli altri costi di gestione 


 
 
Il Piano economico sopra riportato è da considerarsi indicativo nel senso che, nel rispetto dei vincoli 
stabiliti dal bando, sono ammesse modifiche in sede di rendicontazione finale sulla base delle spese 


effettivamente sostenute a seguito dell’attuazione del PPU. 
 
 
 


 


       Data             Firma leggibile del legale rappresentante 


 


 
___/____/______      ________________________________________ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                            
2 Allegato n. 5 alle Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 
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