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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO, L'AGENZIA 
PIEMONTE LAVORO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO, LA CASA 
CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" DI TORINO, AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. 
PER L'INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE 
DELLA LIBERTÀ PERSONALE. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 05079/112 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Unia  
di concerto con gli Assessori Giusta, Rolando e Sacco.  

 
L’Amministrazione Penitenziaria, nel quadro degli scopi previsti dall’Ordinamento 

Penitenziario, e per dare concreta attuazione al mandato costituzionale ex art. 27, è impegnata, 
da tempo, nella promozione di tutte le azioni atte a favorire il recupero sociale delle persone 
private della libertà personale e ridurre i rischi di fenomeni di recidiva. 

Per raggiungere tali obiettivi è indispensabile creare una adeguata rete di contatti formali 
e collegamenti istituzionali con le realtà pubbliche e private che operano sul territorio di 
riferimento di ciascuna struttura periferica dell’Amministrazione Penitenziaria. 

A tale scopo, il 20 giugno 2012 è stato siglato un Protocollo d’Intesa fra Ministero della 
Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e l’Associazione Nazionale Comuni 
d’Italia (ANCI) con lo scopo di favorire la conoscenza immediata, da parte 
dell’Amministrazione Penitenziaria, di eventuali fabbisogni di attività utili alla comunità, a 
livello locale. 

Per rafforzare ulteriormente, e consolidare sul territorio regionale percorsi di 
reinserimento sociale a favore dei soggetti detenuti, in data 12 febbraio 2015 è stato sottoscritto 
un Protocollo Operativo fra Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria, Regione Piemonte, Garante regionale dei diritti dei detenuti e ANCI Piemonte. 

Nella logica della giustizia “riparativa”, inoltre, con la Legge 94/2013 “Disposizioni 
urgenti in materia di esecuzione della pena” è stato riformato l’art. 21 dell’Ordinamento 
Penitenziario di cui alla Legge 354/1975, che al comma 4 ter ha esteso la possibilità di 
assegnare i detenuti a prestare la propria attività all’esterno, anche a titolo volontario e gratuito, 
nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità, in favore della collettività, da svolgere presso 
Enti pubblici. 

In relazione a tale problematica, il Consiglio Comunale di Torino, approvando in data 
2 marzo 2015 la mozione (mecc. 2015 00590/002), avente per oggetto “Dalle Vallette oltre il 
muro per Torino: detenuti impegnati in lavori di pubblica utilità”, ha manifestato la volontà di 
incrementare la collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” 
di Torino, nonché sostenere ed incrementare progetti e azioni finalizzati al reinserimento 
sociale del detenuto nel territorio di residenza. 

A tal proposito, con deliberazione del 14 aprile 2015 (mecc. 2015 01577/112), dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato un Protocollo d’Intesa con 
AMIAT S.p.A. e la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, per l’inserimento in 
attività di pubblica utilità, di persone private della libertà personale. A seguito della firma del 
Protocollo sono stati attivati tre moduli di lavoro di pubblica utilità di sei settimane ciascuno, 
con il coinvolgimento di persone detenute. Tali moduli di lavoro volontario e gratuito sono stati 
integrati dalla Città di Torino con attività in regime di lavoro accessorio, della durata di una 
settimana, prestate dai medesimi partecipanti al progetto.  
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Considerato che l’esperienza di inserimento è stata valutata positivamente dai soggetti 
firmatari e dalle persone detenute che hanno partecipato al progetto, la Città, sentiti AMIAT 
S.p.A. e la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, su sollecitazione del Direttore 
della Casa Circondariale, con deliberazione del 27 settembre 2016 (mecc. 2016 04245/130), 
dichiarata immediatamente eseguibile, ha inteso dare continuità al Progetto sopraccitato per 
proseguire un’azione concreta di pari opportunità di accesso al mondo del lavoro, da parte di 
persone detenute, collegandolo al Progetto “AxTO - Azioni per le periferie torinesi” finanziato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del “Programma straordinario di 
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, sottoscrivendo un 
Protocollo di Intesa con la Direzione della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino 
e con AMIAT S.p.A. 

A seguito della riforma del mercato del lavoro introdotta dal "Jobs Act", articoli 48-50, 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), 
decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, e considerato che tali modifiche, pur 
determinando il progressivo incremento dei limiti economici annuali entro i quali il lavoro 
accessorio può essere utilizzato, non consentono deroghe specifiche a tali limiti economici, si 
è individuata la possibilità di fare ricorso agli interventi di politica attiva del lavoro, previsti 
dalla Regione Piemonte, quali i Tirocini, disciplinati dalla D.G.R. n. 74-5911 del 3 giugno 2013 
e dalla D.G.R. n. 42-7397 del 7 aprile 2014 e s.m.i., con il coinvolgimento dell’Agenzia 
Piemonte Lavoro - Centro per l’Impiego di Torino. 

Stando così le cose, valutata positivamente l’esperienza dei progetti di inclusione 
lavorativa finora attuati di concerto tra Città di Torino, Casa Circondariale Lorusso e Cutugno 
di Torino ed Amiat, S.p.A., si propone di dare corso ad un ulteriore protocollo d’intesa tra i 
succitati soggetti, secondo le modalità operative, logistiche ed amminsitrative che di seguito 
vengono opportunamente dettagliate. 

La bozza del nuovo Protocollo d’Intesa, che si approva con il presente atto, ha per oggetto 
lo svolgimento di attività di pubblica utilità sul territorio del Comune di Torino, nell’ambito del 
Progetto “AxTO - Azioni per le periferie torinesi”: azione 5.05 “Cura dei beni Comuni - 
Programma di attività per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della cura e 
manutenzione degli spazi pubblici urbani e dei beni comuni a favore della comunità locale da 
parte di soggetti in stato di detenzione” e coinvolgerà 30 detenuti per 12 mesi di attività. La 
Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” individuerà i soggetti per i quali sussistano le 
condizioni per l'ammissione all’attività esterna. Ogni detenuto sarà impegnato per 38 ore 
settimanali, suddivise in sei giorni di attività, svolte a titolo volontario e parzialmente gratuito: 
per lo svolgimento delle ore corrispondenti a tre quarti dell’attività totale, verrà erogata per 
ciascun detenuto una indennità di partecipazione, così come previsto dalla D.G.R. n. 74-5911 
del 3 giugno 2013; l’attività delle ore rimanenti, corrispondenti a un quarto del totale verrà 
svolta a titolo completamente gratuito.  

Il Protocollo di Intesa decorrerà dalla data di avvio dell’attività dei detenuti ed avrà una 
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durata pari a quella del Progetto “AxTO - Azioni per le periferie torinesi”, la cui fine è prevista 
per il 31 dicembre 2019. 

L’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’Impiego di Torino, in qualità di soggetto 
promotore dei 30 tirocini (D.G.R. n. 74-5911 del 3 giugno 2013; D.G.R. n. 42-7397 del 
7 aprile 2014 e s.m.i.), si occuperà delle verifiche e delle prassi necessarie alla loro attivazione 
e al loro svolgimento. 

Amiat S.p.A, metterà a disposizione le sue competenze, il personale e le strutture 
necessarie a darne esecuzione e, a tale fine, di concerto con l'Amministrazione Comunale di 
Torino e con l’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’Impiego di Torino, previo accordo con 
la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, predisporrà il programma di attività di ciascun 
detenuto, indicando orario e luogo di svolgimento della prestazione. Sarà cura dell’Amiat 
fornire, ai tirocinanti, adeguate informazioni sullo svolgimento in condizioni di sicurezza delle 
varie attività, nonché le attrezzature adatte e i Dispositivi di Protezione Individuale idonei. 
Amiat S.p.A. indicherà le figure dei tutor, almeno uno ogni tre tirocinanti; così come previsto 
dalla D.G.R. n. 74-5911 del 3 giugno 2013. 

I costi assicurativi per la copertura della Responsabilità Civile verso terzi, saranno a 
carico di Amiat S.p.A. 

I costi assicurativi per la copertura INAIL di eventuali infortuni e malattie professionali 
saranno a carico della Città di Torino, che si potrà avvalere delle polizze già attive proprie 
dell’Amministrazione. Per quanto riguarda specificamente i costi assicurativi per la copertura 
di eventuali infortuni e malattie professionali, la Città di Torino potrà fare riferimento alla 
convenzione esistente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che nel 2014 ha 
creato un Fondo per la copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di 
pubblica utilità. 

L’intervento rientra quindi nell’ambito del programma AxTO, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 23 agosto 2016 (mecc. 2016 03789/070), dichiarata 
immediatamente eseguibile, per il quale è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo 
per l’attuazione del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la 
Sicurezza delle Periferie, oggetto della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino, in data 6 marzo 2017. 

La spesa complessiva presunta per la copertura dei costi dei tirocini formativi per i 30 
detenuti è di Euro 148.967,31. 

GTT Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. fornirà alla Casa Circondariale “Lorusso e 
Cutugno” di Torino, i titoli di viaggio utili a consentire ai soggetti partecipanti di fruire del 
trasporto pubblico locale per i trasferimenti necessari alla riuscita delle attività stesse, ed 
esprime la propria volontà, in tal senso, sottoscrivendo il Protocollo d’Intesa. 

Infine, l'Amministrazione Comunale di Torino e, per quanto di loro competenza, 
l’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’Impiego di Torino e Amiat S.p.A., indicheranno, nel 
protocollo, i referenti di progetto con compiti di monitoraggio e coordinamento costante con i 
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rappresentanti della Direzione dell'Istituto Penitenziario. 

Per le motivazioni sopra espresse, con il presente provvedimento si intende pertanto 
approvare il Protocollo di Intesa tra la Città di Torino, l’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per 
l’Impiego di Torino, la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, Amiat S.p.A. e 
GTT S.p.A., per l’inserimento in attività di pubblica utilità di persone private della libertà 
personale, il cui schema è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.    

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 e che integralmente si richiamano, 

la bozza di Protocollo d'Intesa tra la Città di Torino, l’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro 
per l’Impiego di Torino, la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, Amiat 
S.p.A. e GTT S.p.A., che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di autorizzare la Direzione Ambiente, Fondi Europei, Energia, Verde, Illuminazione, 
Rapporti con il C.C. e Protezione Civile della Città di Torino alla sottoscrizione del 
Protocollo d’Intesa; 

3) di demandare, nell’ambito degli indirizzi e con le modalità indicate in narrativa, a 
successive deliberazioni, l’adozione degli atti necessari alla realizzazione di quanto in 
oggetto;   

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alla disciplina di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di impatto economico (V.I.E.), come risulta dal 
documento allegato (all. 2);  

5) 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.  
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L’Assessore alle Politiche per l'Ambiente 
Alberto Unia  

L’Assessore al Decentramento, 
Beni Comuni e Diritti 

Marco Giusta 
 
 

L’Assessore al Bilancio e Programmazione 
Sergio Rolando 

 
 

L’Assessore 
alle Politiche Attive del Lavoro 

Alberto Sacco 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
 

Il Dirigente  
Progetto AxTo - 

Azioni per le Periferie Torinesi 
Valter Cavallaro 

 
 

La Dirigente  
Servizio Gestione Risorse Umane 

Antonella Rava 
 
 

Il Dirigente  
Area Commercio, 
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Attività Produttive Lavoro 
Roberto Mangiardi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 70 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 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 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 14 dicembre 2017. 
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ALLEGATO N.1 


 


PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO, L’AGENZIA PIEMONTE 
LAVORO - CENTRO PER L’IMPIEGO DI TORINO,  LA CASA CIRCONDARIALE 
“LORUSSO E CUTUGNO”, AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A., PER L'INSERIMENTO IN 
ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DEL LA LIBERTÀ 
PERSONALE. 


Visti 
 
 


 L'art. 21 comma 4 ter L.354/1975 «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione 


delle misure preventive e limitative della libertà», così come modificato dalla Legge 


94/2013 «Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena». 


 L'art. 15 legge 241/90 in tema di accordi pubblici. 


 Il Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con Legge 21 febbraio 2014 n. 10 


«Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione 


controllata della popolazione carceraria». 


Preso atto 


 
 del Protocollo fra Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e 


Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) siglato in data 20 giugno 2012; 


 del Protocollo fra Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Regione Piemonte, Garante 


Regionale dei diritti dei detenuti e ANCI Piemonte siglato in data 12 febbraio 2015; 


 della mozione del Consiglio Comunale mecc. n. 2015 00590/002, avente per oggetto "Dalle 


Vallette oltre il muro di Torino, detenuti impegnati in lavori di pubblica utilità", approvata in data 2 


marzo 2015; 


 della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città di Torino, per la 


realizzazione del Progetto AxTO – Azioni per le periferie torinesi, nell’ambito del programma 


straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 


metropolitane e di comuni capoluoghi di provincia, firmato in data 6 marzo 2017 dal Presidente del 


Consiglio dei Ministri e dalla Sindaca di Torino. 


Premesso 


 
 - che il mandato istituzionale dell'Amministrazione Penitenziaria è finalizzato al reinserimento 
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sociale dei condannati ed ha tra i suoi obiettivi l'occupazione lavorativa durante l'espiazione della 


pena o della misura di sicurezza, anche al fine di garantire l'acquisizione di competenze e 


conoscenze professionali utilmente spendibili nella fase post-detentiva; 


 - che l'assolvimento di tale mandato presuppone la collaborazione di tutte le componenti 


pubbliche del territorio, in particolare gli Enti Locali ed i Comuni; 


 - che la Direzione della Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino e la Città di Torino si 


propongono interventi volti alla ricerca di nuove opportunità occupazionali a favore della 


popolazione detenuta; 


 - che la Città di Torino intende promuovere, nell'ambito del proprio territorio, un programma di 


attività, azioni concrete e pari opportunità di accesso al lavoro da parte di persone detenute, 


attraverso lo svolgimento di attività di pubblica utilità nell'ambito della cura e manutenzione di 


spazi pubblici urbani in favore della comunità locale da parte di soggetti in stato di detenzione; 


 - che la Città di Torino, la Casa Circondariale Lorusso Cutugno e Amiat S.p.A. hanno valutato 


positivamente le pregresse esperienze di inserimento in attività di pubblica utilità di persone private 


della libertà personale realizzate  negli anni 2015 e 2016; 


 - che l’Agenzia Piemonte Lavoro – Centro per l’Impiego di Torino ha offerto la propria 


collaborazione per lo svolgimento delle prassi necessarie all’attivazione dei tirocini;. 


 - che l’Azienda GTT – Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., condividendo il valore sociale 


dell’iniziativa, ha dato la propria disponibilità a fornire gratuitamente i titoli di viaggio utili a 


consentire ai detenuti partecipanti di fruire del trasporto pubblico locale per i trasferimenti 


necessari alla riuscita delle attività stesse; 


 - che vi è la necessità di ufficializzare, mediante apposito protocollo d'intesa, gli impegni 


reciprocamente assunti dai partner coinvolti nell'iniziativa; 


 - che il presente Protocollo viene stipulato e reso operativo in collaborazione con il Ministero 


della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito del Progetto 


Nazionale per il recupero del patrimonio ambientale; 


Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 


 


Articolo 1 


L'Amministrazione Comunale di Torino promuove nel proprio territorio, un programma di attività 


di azioni concrete di pari opportunità di accesso al lavoro da parte di persone detenute, attraverso 


lo svolgimento delle attività di pubblica utilità nell'ambito della cura e manutenzione di spazi 


pubblici urbani in favore della comunità locale da parte di soggetti in stato di detenzione 
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presso la  Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino. 


Articolo 2 


L'Amministrazione Comunale di Torino intende sostenere il coinvolgimento dei detenuti mediante 


Tirocini (ai sensi della normativa prevista dalla Regione Piemonte: DGR n. 74-5911 del 3 giugno 


2013; DGR n. 42-7397 del 7 aprile 2014 e s.m.i.), che prevedono l’erogazione di una indennità di 


partecipazione economica, per un importo corrispondente alle ore di effettivo impiego dei detenuti. 


A tal fine mette a disposizione fondi provenienti dal Progetto “AxTO – Azioni per le periferie 


torinesi” _ azione 5.05 “Cura dei beni Comuni - Programma di attività per lo svolgimento del 


lavoro di pubblica utilità nell’ambito della cura e manutenzione degli spazi pubblici urbani e dei 


beni comuni a favore della comunità locale da parte di soggetti in stato di detenzione”, finanziato 


dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPCM 25/5/2016, nell’ambito del Programma 


straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 


metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. L’ammontare presunto dello stanziamento per 


la copertura dei costi dei tirocini per i 30 detenuti è di 148.967,31 e verrà determinato esattamente 


in successivi atti dirigenziali. 


Tali attività saranno svolte, ai sensi dell’articolo 21 comma 4 ter Legge 354/1975, così come 


modificato dalla Legge n. 94 del 9 agosto 2013, a titolo volontario, per un periodo di tempo della 


durata di dodici (12) mesi e saranno rivolte a trenta (30) detenuti. I soggetti coinvolti saranno 


impegnati per 38 ore la settimana, suddivise in sei giorni di attività. 


Per lo svolgimento delle ore corrispondenti a ¾ dell’attività totale, verrà erogata per ciascun 


detenuto una indennità di partecipazione, così come previsto dalla DGR n. 74-5911 del 3 giugno 


2013; l’attività delle ore rimanenti, corrispondenti a ¼ del totale verrà svolta a titolo completamente 


gratuito. Ogni giornata sarà perciò suddivisa in ¾ di attività per la quale verrà erogata l’indennità di 


partecipazione e ¼ di attività svolta a titolo completamente gratuito. 


All'Amministrazione Comunale di Torino spetteranno il coordinamento, attraverso un 


responsabile appositamente individuato (si veda il successivo Articolo 7), e l’onere economico 


delle indennità di partecipazione per 9 mesi di attività (così come quantificate dalla normativa 


regionale di riferimento: DGR n. 74-5911 e s.m.i.) e delle coperture assicurative INAIL per 


l’attività di tirocinio dei partecipanti al  progetto. L’Amministrazione Comunale di Torino si potrà 


avvalere delle polizze già attive proprie dell’Amministrazione. Per quanto riguarda specificamente 


i costi assicurativi per la copertura di eventuali infortuni e malattie professionali, la Città di Torino 


potrà fare riferimento alla convenzione esistente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 


Sociali, che nel 2014 ha creato un Fondo per la copertura assicurativa dei soggetti impegnati in 
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attività gratuite di pubblica utilità. 


Articolo 3 


L’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’Impiego di Torino, in qualità di soggetto promotore dei 


30 tirocini si occuperà delle verifiche e delle prassi necessarie alla loro attivazione e al loro 


svolgimento (ai sensi della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 e della DGR n. 42-7397 del 7 aprile 


2014 e s.m.i., della Regione Piemonte). 


Articolo 4 


La Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino individuerà i soggetti, per i quali 


sussistano le condizioni per l'ammissione all’attività esterna. 


La Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, ai sensi dell'art. 21 della L. 354/75, 


redigerà altresì il programma di trattamento relativo a ciascun detenuto sulla base del 


programma di lavoro, di cui al successivo articolo 5, ad essa trasmesso dall'Amministrazione 


Comunale di Torino in base a quanto predisposto da AMIAT SpA, e lo invierà al Magistrato di 


Sorveglianza per l'approvazione. 


Articolo 5 


Amiat S.p.A, condividendo le finalità sociali del progetto, metterà a disposizione le sue 


competenze, il personale e le strutture necessarie a darne esecuzione e a tale fine, di concerto 


con l'Amministrazione Comunale di Torino, con l’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per 


l’Impiego di Torino e previo accordo con la Direzione dell'Istituto, predisporrà il programma dei 


dodici (12) mesi di attività dei 30 detenuti/tirocinanti, indicando l’orario, il luogo di 


svolgimento di ogni prestazione e i nominativi dei tutor responsabili per l'attività proposta. Il 


numero dei tutor, dovrà essere pari ad almeno dieci (10), cioè uno (1) ogni tre (3) tirocinanti, 


così come previsto dalla DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013. 


Ad Amiat S.p.A. spetterà inoltre l'onere economico della copertura assicurativa RC per l’attività di 


tirocinio dei partecipanti al progetto. 


Amiat S.p.A. si impegna infine a fornire ai soggetti coinvolti, adeguate informazioni sullo 


svolgimento in condizioni di sicurezza delle varie attività, abbigliamento ed attrezzature adeguate 


nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e smi. 


Le attività oggetto del presente protocollo non potranno configurarsi come sostituzione del 


lavoro realizzato da dipendenti della Città di Torino o di AMIAT SpA, nelle funzioni da essa 


svolte su incarico dell’Amministrazione Comunale. 







 5


Articolo 6 


GTT S.p.A., nel condividere le finalità sociali del progetto, fornirà gratuitamente alla Casa 


Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino i titoli di viaggio utili a consentire ai soggetti 


partecipanti di fruire del trasporto pubblico locale per i trasferimenti necessari alla riuscita delle 


attività stesse. 


Articolo 7 


L'Amministrazione Comunale di Torino, l’Agenzia Piemonte Lavoro – Centro per 


l’Impiego di Torino e AMIAT SpA indicheranno i referenti di progetto con compiti di 


monitoraggio e coordinamento costante con i rappresentanti della Direzione dell'Istituto 


Penitenziario. 


Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dal presente Protocollo potrà 


comportare la risoluzione della stessa da parte della Direzione della Casa Circondariale Lorusso e 


Cutugno di Torino o della Città di Torino. 


Articolo 8 


Il presente Protocollo d'intesa decorrerà dalla data di avvio dell’attività dei detenuti ed avrà una 


durata pari a quella del Progetto “AxTO – Azioni per le periferie torinesi”, la cui fine è prevista 


per il 31/12/2019. 


 


Data 


 


Per la Città di Torino  ___________________________________________________ 


   


Per l’Agenzia Piemonte Lavoro – 
Centro per l’Impiego di Torino 


 ___________________________________________________ 


   


Per la Casa Circondariale 
“Lorusso e Cutugno” di Torino 


 ___________________________________________________ 
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Per AMIAT S.p.A.  ___________________________________________________ 


   


Per GTT S.p.A.  ___________________________________________________
__ 


 





