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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO CON ENTI GESTORI SERVIZI 
SOCIO-ASSISTENZIALI PER ATTIVAZIONE TIROCINII FORMATIVI E 
ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI, IN TEMA DI INNOVAZIONE SOCIALE, A 
FAVORE LAUREATI IN POLITICHE E SERVIZI SOCIALI. SPESA ANNUA EURO 
18.000,00 FINANZIATA DA FPV.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 06441/019 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessora Schellino.   
 

I Rappresentanti Legali e i Direttori (o loro delegati) degli Enti Gestori dei Servizi 
Socio-Assistenziali partecipano ad un Coordinamento Regionale denominato “Coordinamento 
degli Enti Gestori”.  

A seguito della prematura scomparsa del Direttore del Consorzio I.R.I.S., Annalisa Sala, 
il cui contributo di pensiero e azione, nell'ambito del Coordinamento stesso, è stato 
significativo e continuativo, è intenzione degli Enti Gestori realizzare un'iniziativa in suo 
ricordo. 

Tenuto conto che il profilo professionale di appartenenza di Annalisa Sala era l'Assistente 
Sociale, professione che ha contribuito a promuovere, culturalmente e tecnicamente, anche e 
soprattutto attraverso una collaborazione continuativa con l'Università (sia svolgendo un ruolo 
di docente, sia dedicando particolare attenzione alla formazione continua del personale in 
Servizio presso l'Ente da lei gestito, sia  garantendo, all'interno del Consorzio I.R.I.S., 
condizioni atte a promuovere tirocinii di qualità a favore degli allievi dei corsi di Laurea per 
Assistenti Sociali), è stata individuata, quale iniziativa in suo ricordo, l'accoglienza di tirocini 
formativi e di orientamento extracurriculari a favore di laureati in Laurea Magistrale in 
Politiche e Servizi Sociali da realizzarsi all'interno di progetti e iniziative particolarmente 
innovative nell'ambito dei Servizi Sociali. 

A tal fine appare opportuno prevedere un raccordo tra i soggetti sottoscrittori al fine di 
definire: 

- il numero annuale minimo di tirocinii che complessivamente gli Enti gestori dei Servizi 
Socio Assistenziali accolgono, all'interno della presente iniziativa, in ambito di 
innovazione sociale; 
- l'ordine di attivazione dei tirocinii da parte dei diversi Enti; 
- le modalità di raccordo con l'Università; 
- le modalità con cui un determinato progetto o iniziativa sia da considerarsi innovativo 
e pertanto possa essere oggetto di tirocinio, con riferimento al presente protocollo; 
- i criteri per selezionare i candidati tirocinanti. 
Nella riunione di coordinamento del 9 novembre 2017 è stato condiviso fra gli Enti 

Gestori dei Servizi Socio-Assistenziali uno schema di Protocollo. 
Pertanto, in base all’art. 15 della Legge n. 241/90 che prevede che le Pubbliche 

Amministrazioni possano collaborare per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse 
comune, la Città intende stipulare un apposito Protocollo di Intesa con il Consorzio 
Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali “I.R.I.S.” e altri Enti Gestori dei Servizi 
Socio-Assistenziali, il cui schema (all. 1) è parte integrante della presente deliberazione. 

Il Protocollo di Intesa entrerà in vigore alla data della relativa sottoscrizione e avrà una 
durata di anni 6 e potrà essere rinnovato previa verifica e previa assunzione di apposita 
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deliberazione.  

La Città si impegna a proporre, annualmente, a decorrere dall'anno 2018, circa n. 5 
tirocini formativi e di orientamento extracurriculari a favore di laureati in Politiche e Servizi 
Sociali (Laurea Magistrale), nell'ambito di progetti/iniziative di particolare rilievo innovativo, 
con un costo annuo stimato in Euro 18.000,00 per la corresponsione ai tirocinanti dell'indennità 
di partecipazione nella misura prevista dalle norme regionali vigenti in materia. 

La spesa che la Città dovrà sostenere per la corresponsione ai tirocinanti dell'indennità di 
partecipazione per l'anno 2018 è finanziata dal FPV derivante da fondi accertati e introitati al 
Bilancio 2017. 

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

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, ai 

sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, lo schema di Protocollo di Intesa, parte integrante 
della presente deliberazione, con il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio 
Assistenziali “I.R.I.S.” e altri Enti Gestori dei Servizi Socio-Assistenziali, per 
l'accoglienza di tirocini formativi e di orientamento extracurriculari a favore di laureati in 
Politiche e Servizi Sociali (Laurea Magistrale) da realizzarsi all'interno di progetti e 
iniziative particolarmente innovative nell'ambito dei Servizi Sociali; 

2) di dare atto che, a titolo di compartecipazione ai costi delle attività oggetto del suddetto 
Protocollo, la Città si impegna a proporre, annualmente, a decorrere dall'anno 2018, circa 
n. 5 tirocini formativi e di orientamento extracurriculari a favore di laureati in Politiche 
e Servizi Sociali (Laurea Magistrale), nell'ambito di progetti/iniziative di particolare 
rilievo innovativo, con un costo annuo stimato in Euro 18.000,00 per la corresponsione 
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ai tirocinanti dell'indennità di partecipazione nella misura prevista dalle norme regionali 
vigenti in materia; 

3) di demandare la sottoscrizione del Protocollo di Intesa alla Direttrice della Direzione 
Servizi Sociali, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo del 
Protocollo; 

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa sui bilanci degli 
anni di competenza, nel limite degli stanziamenti di Bilancio disponibili. Per l’anno 2018 
la spesa della città è finanziata con F.P.V.;  

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.  

 
 

L’Assessora alla Salute 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Marina Merana 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 76 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
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___________________________________________________________________________ 
 

 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 27 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 gennaio 2018. 
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CITTA’ DI TORINO


DIVISIONE SERVIZI SOCIALI


AREA POLITICHE SOCIALI


Coordinamento Servizi Base Decentrati e Formazione Assistenti Sociali


OGGETTO:  Approvazione  schema  protocollo  con  Enti  gestori  servizi  socio-assistenziali  per  attivazione
tirocinii  formativi  e  orientamento  extracurriculari,  in  tema  di  innovazione  sociale,  a  favore  laureati in
politiche e servizi sociali. Spesa annua Euro 18.000,00= finanziata da fpv. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.


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 valutazioni ritenute necessarie,


si  dichiara  che  il  provvedimento  richiamato  all’oggetto  non rientra  tra  quelli  indicati  all’art.  2  delle  disposizioni
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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.


                                                                                                                          La Dirigente
(dott.ssa Marina Merana)
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PROTOCOLLO DI INTESA


TRA


il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali


“I.R.I.S.”, con sede legale a Biella Via Losana, n. 20, C.F.


90035880021, nella persona di Paolo Gallana nato a Biella, il


10.06.1960, C.F. GLLPLA60H10A859Y, in qualità di Presidente del


Consiglio di Amministrazione, il quale agisce in esecuzione della


delibera dell’Assemblea Consortile adottata in data 22.10.2014 n.


17 esecutiva a norma di legge;


L’Ente Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali


……………………………….………………..(Cod.Fisc.) con sede legale a Via


nella persona di       in qualità di 


L’Ente Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali


……………………………….………………..(Cod.Fisc.) con sede legale a Via


nella persona di       in qualità di 


L’Ente Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali


……………………………. (Cod.Fisc.) con sede legale a Via nella


persona di       in qualità di 


L’Ente Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali


……………………………….………………..(Cod.Fisc.) con sede legale a Via


nella persona di       in qualità di 
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L’Ente Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali


……………………………….………………..(Cod.Fisc.) con sede legale a Via


nella persona di       in qualità di 


L’Ente Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali


……………………………….………………..(Cod.Fisc.) con sede legale a Via


nella persona di       in qualità di 


Il ……………………… (Cod.Fisc.) con sede legale a Via nella


persona di       in qualità di 


L’Ente Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali


……………………………….………………..( (Cod.Fisc.) con sede legale a Via


nella persona di       in qualità di 


ecc...........................


Premesso:


- che i Rappresentanti Legali e i Direttori (o loro delegati) degli Enti


soprariportati partecipano ad un Coordinamento Regionale


denominato “Coordinamento Regionale degli Enti Gestori”;


- che, a seguito della prematura scomparsa del Direttore del


Consorzio I.R.I.S., Annalisa Sala, il cui contributo di pensiero e


azione, nell'ambito del Coordinamento stesso, è stato significativo e


continuativo, è intenzione degli Enti Gestori sottoscrittori realizzare


un'iniziativa in suo ricordo;


Tenuto conto che il profilo professionale di appartenenza di


Annalisa Sala era l'Assistente Sociale, professione che si è


impegnata ad interpretare nel suo significato più pieno e che ha
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contribuito a promuovere, culturalmente e tecnicamente, anche e


soprattutto attraverso una collaborazione continuativa con


l'Università (sia svolgendo un ruolo di docente, sia dedicando


particolare attenzione alla formazione continua del personale in


Servizio presso l'Ente da lei gestito, sia attraverso un'attenzione


speciale a garantire, all'interno del Consorzio I.R.I.S., condizioni


atte a promuovere tirocini di qualità a favore degli allievi dei corsi di


Laurea triennale e di Laurea specialistica per Assistenti Sociali);


Individuata, quale iniziativa in suo ricordo, l'accoglienza di tirocini


formativi e di orientamento extracurriculari a favore di laureati in


Laurea Magistrale in Politiche e Servizi Sociali da realizzarsi


all'interno di progetti e iniziative particolarmente innovative


nell'ambito dei Servizi Sociali;


Considerato che è opportuno prevedere un raccordo tra i soggetti


sottoscrittori al fine di definire:


•    il numero annuale minimo di tirocini che complessivamente


gli Enti gestori dei Servizi Socio Assistenziali accolgono,


all'interno della presente iniziativa, in ambito di innovazione


sociale;


•    l'ordine di attivazione dei tirocini da parte dei diversi Enti;


•    le modalità di raccordo con l'Università;


•    le modalità con cui un determinato progetto o iniziativa sia


da considerarsi innovativo e pertanto possa essere oggetto


di tirocinio, con riferimento al presente protocollo;
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•    i criteri per selezionare i candidati tirocinanti;


Visti gli allegati atti/comunicazioni di adesione ai contenuti del


presente protocollo prodotti dalle Amministrazioni sottoscrittrici.


Convengono e stipulano quanto segue:


art. 1


Finalità e contenuto


I soggetti sottoscrittori istituiscono un'iniziativa in ricordo di


Annalisa Sala consistente nell'offrire almeno n. 3 opportunità


annuali di tirocini formativi e di orientamento extracurriculari, in


tema di innovazione sociale, a favore di laureati in Politiche e


Servizi Sociali (Laurea Magistrale), all'interno degli Enti gestori


sottoscrittori del presente protocollo.


Sarà facoltà di ogni Ente gestore attivare, antecedentemente a


detto tirocinio extracurriculare, a favore eventualmente del


medesimo soggetto che beneficerà di un tirocinio extracurriculare


come sopra definito, un tirocinio curriculare durante la sua


frequenza, in qualità di allievo, della Laurea Magistrale in Politiche e


Servizi Sociali al fine di ottimizzare l'esperienza post lauream


presso l'Ente gestore.


art. 2


Obbligazioni e adempimenti specifici delle parti


 I soggetti sottoscrittori si impegnano:


• a proporre, annualmente, a decorrere dall'Anno 2018,


almeno n.3 tirocini formativi e di orientamento
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extracurriculari a favore laureati in Politiche e Servizi Sociali


(Laurea Magistrale), nell'ambito di progetti/iniziative di


particolare rilievo innovativo;


• a definire annualmente l'ordine di accoglienza, in modo


collegiale, anche in relazione ai progetti/iniziative candidate


dagli Enti gestori ad essere oggetto di tirocinio;


• ad esprimersi collegialmente sulle caratteristiche di


innovatività di un progetto/un'iniziativa promosso/a dal


singolo Ente gestore e che l'Ente gestore candida ad essere


oggetto di un tirocinio che rientra nel presente protocollo;


• a condividere i criteri di massima di selezione degli aspiranti


tirocinanti in stretta relazione alle caratteristiche di


innovatività dei progetti candidati;


• ad attivare autonomamente un rapporto convenzionale con


l'Università ed a gestire i conseguenti rapporti operativi a


garanzia della realizzazione dei tirocini e del successo


formativo degli stessi;


• ad intrattenere autonomamente i rapporti con il tirocinante,


nel quadro del rapporto convenzionale con l'Università, con


particolare riferimento alla corresponsione, a suo favore,


dell'indennità di partecipazione mensile nella misura prevista


dalle norme regionali vigenti in materia;


• ad adoperarsi per garantire le migliori condizioni


organizzative, tecniche e relazionali possibili affinché
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l'esperienza dell'allievo possa essere una importante


occasione di crescita e sviluppo professionale;


• a verificare periodicamente ogni due anni invitando


all’incontro di verifica l'Università, gli esiti dell'iniziativa sotto


il profilo della qualità del tirocinio extracurriculare, ed


eventualmente curriculare, offerte a laureati, ed


eventualmente ad allievi, del Corso di Laurea Magistrale in


Politiche e Servizi Sociali;


art. 3


Strumenti e modalità di interazione tra le parti


Gli Enti sottoscrittori individueranno in seno al Coordinamento degli


Enti Gestori un gruppo di lavoro quale luogo in cui effettuare


annualmente, entro il mese di marzo: 


• l’individuazione degli Enti proponenti i tirocini


extracurriculari in funzione dei progetti innovativi che gli Enti


gestori candidano ad essere oggetto di tirocinio;


• l’individuazione dell'anno in cui tali tirocini debbano


effettuarsi, diverso da quello corrente, nel caso l'Ente


gestore scelga di attivare, anticipatamente al tirocinio


extracurriculare, un tirocinio curriculare a favore dell'allievo


frequentante il corso di Laurea Magistrale;


• la valutazione di innovatività dei progetti/iniziative candidate


dagli Enti gestori quali oggetti di tirocinio;


• la verifica, con cadenza biennale, in collaborazione eventuale
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con l'Università, gli esiti delle esperienze effettuate sotto il


profilo della qualità del tirocinio extracurriculare, ed


eventualmente curriculare, offerte a laureati ed allievi del


Corso di Laurea Magistrale in Politiche e Servizi Sociali;


 art. 4


Rapporti con l'Università 


Si da atto che l'iniziativa si colloca in modo coerente all'interno delle


scelte universitarie programmatorie e gestionali in materia di


tirocini extracurriculari e curriculari.


L'Ente gestore attivatore del tirocinio si impegna pertanto a


mettere in campo l'operatività richiesta per ogni tirocinio


extracurriculare o curriculare di Laurea Magistrale (candidatura


attraverso il Servizio di Job Placement, formalizzazione rapporto


con Università in caso di attivazione del tirocinio, gestione e


valutazione del tirocinio attraverso l'utilizzo degli strumenti messi a


disposizione dal Servizio).


L'Università viene informata della ideazione dell'iniziativa di cui al


presente protocollo e verrà invitata a partecipare alla verifica


periodica sugli esiti dell'iniziativa stessa.


art. 5


Ruolo promotore e responsabile del procedimento


Il Consorzio I.R.I.S. assume il ruolo di soggetto promotore del


protocollo d'intesa, intrattiene i rapporti con l'Università preliminari


allo sviluppo della presente iniziativa e assume la gestione ed il
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coordinamento delle azioni derivanti dalla sottoscrizione del


presente atto affidandone la responsabilità al Direttore dell'Ente o


suo delegato. 


art. 6


Effetti giuridici dell'accordo


I soggetti che stipulano il presente Protocollo d'intesa si impegnano


a  rispettarlo in ogni sua parte.


art. 7


Modifiche al protocollo


Il presente Protocollo può essere modificato con il consenso


unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure


previste per la sua promozione, definizione, formazione,


stipulazione ed approvazione.


art. 8


Durata del protocollo


La durata del presente Protocollo è di anni 6 dalla data di


sottoscrizione e può essere rinnovata alla scadenza per lo stesso


periodo, con atto assunto dagli enti aderenti che intendono


proseguire le attività regolate dal presente atto. 


art. 9


Adesioni e diritto di recesso al presente  protocollo


L’adesione al presente protocollo da parte degli enti gestori


aderenti al Coordinamento degli Enti Gestori è libera. Può avvenire


anche successivamente alla sua stipula da parte degli enti gestori
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che lo promuovono, tramite comunicazione dell’adesione trasmessa


al Consorzio IRIS, o suo avente causa, e accoglimento della stessa


che verrà comunicata a tutti gli enti sottoscrittori. 


Il Consorzio I.R.I.S. qualora non si riescano a garantire le finalità di


cui al presente Protocollo ha la facoltà di recedere unilateralmente


dal protocollo stesso determinandone la decadenza.


Ogni Ente gestore può recedere dal presente protocollo


comunicandolo formalmente al Consorzio IRIS entro il 30


settembre, purché non abbia tirocini in corso nell’anno successivo


alla comunicazione del recesso o non abbia assunto impegni per


attivarli e si liberi da ogni impegno finanziario assunto. il recesso


ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo alla comunicazione.


Il presente Protocollo d'Intesa è costituito da n° ….. pagine


dattiloscritte.


Letto, confermato e sottoscritto


Biella, li 


Il Presidente del C.D.A. del Consorzio I.R.I.S. …......


……………………………..….....


………………………………………………..
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