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COMUNE DI TORINO. EURO 12.409,00.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Con deliberazione del 16 gennaio 2018 (mecc 2018 00108/023), esecutiva dal 1° febbraio 
2018 è stato approvato l’avviso pubblico per la ricerca di operatori economici in qualità di 
attuatori per n. 7 progetti di pubblica utilità (PPU) proposti,  in adesione al Bando,  modificato 
dalla Regione Piemonte con atto n. 72-6264 del 22 dicembre 2017, per l’attuazione delle Azioni 
di Politica attiva del Lavoro per interventi volti a favorire il concreto inserimento nel mercato 
del lavoro di disoccupati da almeno 12 mesi e in carico ai Servizi Socio-assistenziali 
nell’ambito del 2° sportello. 

Per i seguenti progetti: 
2. “ARMONIZZAZIONE DELLA NUOVA REALTA’ TERRITORIALE” 
3. “INTERVENTI CONCRETI NELL’AMBITO DEL DECORO URBANO . 
CIRCOSCRIZIONE 3” 
4. “DIGITALIZZAZIONE DI REPERTORI STORICI” 
7. “CATALOGAZIONE AUDIOVISIVI BIBLIOTECA CIVICA MUSICALE” 
sono stati validamente individuati i seguenti operatori economici in veste di attuatori dei 

singoli progetti: 
- costituenda RTI SOLIDARIETA’ E LAVORO SCS – O.R.SO SCS per i progetti nn. 

2-4-7 - GRUPPO ARCO SCS per il progetto n. 3 
Sono stati predisposti i progetti relativi per poter richiederne l’approvazione nonché  

l’accesso al contributo previsto dal Bando della Regione Piemonte sopra indicato entro la 
scadenza dello sportello e cioè entro il 28 febbraio 2018. 

Il costo totale dei progetti ammonta ad Euro 62.045,00 e la Regione Piemonte contribuirà 
nella misura dell’80% del valore di ciascun PPU approvato, complessivamente pari ad Euro 
49.636,00 

Le modalità di erogazione saranno soggette ai flussi finanziari determinati dalla Regione 
Piemonte che erogherà al Comune di Torino, in qualità di capofila dei partenariati 
pubblici/privati: 
a) il 70% a titolo di acconto a seguito della comunicazione di avvio dei PPU. Il Comune di 

Torino verserà tali acconti ai soggetti attuatori solo in presenza di fidejussione, per 
consentire loro la remunerazione del costo del lavoro dei disoccupati assunti, nonché dei 
costi di gestione sostenuti. In caso di mancata presentazione di fidejussione, il 
trasferimento dei fondi avverrà insieme al saldo;  

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 dei controlli di 
primo livello. La Regione Piemonte erogherà il saldo nei limiti del finanziamento 
concesso in relazione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dai soggetti attuatori 
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e in regola con le norme fiscali vigenti.  
La copertura del restante 20% del costo dei PPU approvati sarà garantita dal 

cofinanziamento comunale. Per i quattro progetti presentati, il cofinanziamento a carico del 
Comune di Torino ammonterà, in caso di approvazione da parte della Regione Piemonte di tutti 
i progetti presentati, a complessivi Euro 12.409,00 la cui copertura sarà reperita sui fondi di 
spesa corrente previsti per interventi di pubblica utilità a favore di cittadini disoccupati del 
Bilancio 2018. 

Il Comune di Torino erogherà ai soggetti attuatori la propria quota-parte di 
cofinanziamento a titolo di saldo dopo la conclusione di ciascun PPU, dopo che gli attuatori 
avranno presentato i rendiconti dei costi ammissibili, nonché una relazione finale sullo 
svolgimento dei PPU controfirmata dai Responsabili dei Servizi del Comune di Torino presso 
i quali saranno realizzati ciascun PPU.  

Il Comune di Torino subordinerà tutte le erogazioni di cui al precedente paragrafo al 
preventivo accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa dei soggetti attuatori e di 
tutti i componenti delle RTI; 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. 

Il presente provvedimento è inoltre conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato e l’ipotesi di spesa è conforme a 
quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2018 (mecc. 
2018 00314/024).    

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) per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, di approvare i n. 
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4 Progetti di Pubblica Utilità (PPU) secondo quanto indicato nel Bando, modificato dalla 
Regione Piemonte con atto n. 72-6264 del 22 dicembre 2017, per l’attuazione delle 
Azioni di Politica attiva del Lavoro per interventi volti a favorire il concreto inserimento 
nel mercato del lavoro di disoccupati da almeno 12 mesi e in carico ai Servizi 
Socio-assistenziali, così denominati: 
2. “ARMONIZZAZIONE DELLA NUOVA REALTA’ TERRITORIALE” 
3. “INTERVENTI CONCRETI NELL’AMBITO DEL DECORO URBANO. 
CIRCOSCRIZIONE 3” 
4. “DIGITALIZZAZIONE DI REPERTORI STORICI” 
7. “CATALOGAZIONE AUDIOVISIVI BIBLIOTECA CIVICA MUSICALE” 
allegati alla presente deliberazione (all. dall’1 al 4) di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale; 

2) di presentare, entro il 28 febbraio 2018 i n. 4 PPU sopra elencati alla Regione Piemonte 
per l’approvazione e il conseguente accesso al contributo previsto nel Bando emanato 
dalla stessa, nell’ambito del 2° sportello; 

3) di rinviare, a seguito dell’approvazione da parte della Regione Piemonte dei PPU, a 
successive determinazioni dirigenziali l’approvazione dell’impegno di spesa per il 
cofinanziamento di ciascun PPU approvato per un importo complessivo pari a Euro 
12.409,00; 

4) 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; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 5) e che  
non comporta oneri di utenze; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                   

 
 

   L’Assessore alle Politiche Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione eventi cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura  

Alberto Sacco 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente di Area 
Roberto Mangiardi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 12  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 12 marzo 2018 al 26 marzo 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 22 marzo 2018. 
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Allegato n. 3 alla deliberazione 2018 00720/23 
 
 
 
 
 


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 


D.G.R n. 72-6264 del 22/12/2017 


 
 
 
 
 
 


SCHEMA DI PROGETTO  
DI PUBBLICA UTILITÀ
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A.1 Composizione del Partenariato 


A.1.1 Numero e varietà dei soggetti che compongono il partenariato 


 
DATI SOGGETTO PROPONENTE   


Denominazione e Ragione 
Sociale 


COMUNE DI TORINO 


Classificazione ATECO (2007) Codice  Descrizione  


Partita IVA  


Codice Fiscale 00514490010 


Natura giuridica ENTE PUBBLICO LOCALE 


Rappresentante Legale APPENDINO CHIARA 


Indirizzo Sede Legale  P.ZZA PALAZZO DI CITTA’ 1 


Città TORINO 


Provincia TORINO 


CAP 10122 


Tel. 011 011 25963 


TeleFax 011 011 25945   


e-mail  


PEC lavoro@cert.comune.torino.it 


Coordinate bancarie:  


c/c N° 000110050089 


Intestatario COMUNE DI TORINO 


Cod. IBAN IT56T0200801033000110050089 


Banca UNICREDIT 


Indirizzo VIA BELLEZIA 2 – 10122 TORINO 


 
 
Referente del Progetto  BARBERO LORENZO 


Tel. 011 011 25956 


TeleFax  


e-mail lorenzo.barbero@comune.torino.it 


 
 


SOGGETTO PROPONENTE :  
COMUNE DI TORINO 


TITOLO DEL PROGETTO : 
DIGITALIZZAZIONE DI REPERTORI STORICI 
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DATI PARTNER  1 (CAPOFILA COSTITUENDA RTI) 


Denominazione e Ragione 
Sociale 


SOLIDARIETA’ E LAVORO SCS 


Classificazione ATECO (2007) Codice 96.09.09 Descrizione Altre attività di servizi per la persona 


Partita IVA 03051030108 


Codice Fiscale 03051030108 


Natura giuridica SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 


Rappresentante Legale STEFANO DAGNINO  


Indirizzo Sede Legale  PIAZZA SAN MATTEO 14/7 


Città GENOVA 


Provincia GENOVA 


CAP 16123 


Tel. 102465432 


Sede regionale Via Bobbio 21/A 


Città Torino 


CAP 10141 


TeleFax 102465386 


e-mail info@solidarietaelavoro.it 


PEC solidarietaelavoro@pec.confcooperative.it 


 
 
DATI PARTNER  2 (MANDANTE COSTITUENDA RTI) 


Denominazione e Ragione 
Sociale 


O.R.SO SCS 


Classificazione ATECO (2007) Codice 88.99.00 Descrizione COOPERATIVE SOCIALI 


Partita IVA 05338190019 


Codice Fiscale 05338190019 


Natura giuridica SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 


Rappresentante Legale ANDREA GENOVA 


Indirizzo Sede Legale  VIA BOBBIO 21/A 


Città TORINO 


Provincia TORINO 


CAP 10141 


Tel. 0113853400 


TeleFax 0113827054 


e-mail info@cooperativaorso.it 


PEC Cooperativaorso@pec.it 


 


A SOGGETTO PROPONENTE 


A.2 Caratteristiche del soggetto attuatore  


A 2.1 Capacità realizzativa dimostrabile negli ultimi 4 anni in attività analoghe a quelle previste dal PPU proposto 


Soggetto partner 1 : Solidarietà e Lavoro scs 


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 


(€) 
PPU-DIGITALIZZAZIONE DEL 
REPERTORIO BIO- 


Comune di 
Torino 


Attività di digitalizzazione del 
patrimonio bio-iconografico delle 


2014/2015 6 
92.463,00 
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ICONOGRAFICO DELLE 
BIBLIOTECHE  Ppu 2014/15 


Biblioteche Civiche di Torino 
Formazione dei partecipanti 


Recupero patrimonio Biblioteca 
Civica 


Attività di formazione 
Attività di Tutoraggio, orientamento e 


Consulenza 
PPU-RIVERSAMENTO NEL 
SISTEMA SBN DEI DATI DEL 
MATERIALE DOCUMENTALE 
DELLE BIBLIOTECHE 
COMUNALI 


Comune di 
Rivalta 


Recupero patrimonio Biblioteca 
Civica 


Attività di formazione 
Attività di Tutoraggio, orientamento e 


Consulenza 


2014/2015 1 


13.185,00 


 
Soggetto partner 2: O.R.SO. scs 


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 
(€) 


PPU – Riordino 
straordinario di archivi 


tecnici ed 
amministrativi 


Unione dei colli del 
Monferrato 


Progetti di orientamento, 
tutoraggio,  formazione, 
sostegno all'inserimento 


lavorativo 


2017-2018 3 


14.460,00 


PPU – Riordino 
straordinario di archivi 


tecnici ed 
amministrativi 


Comune di 
Carmagnola 


Progetti di orientamento, 
tutoraggio,  formazione, 
sostegno all'inserimento 


lavorativo 


2017-2018 4 


12.857,00 


PPU – INDAGINE SUI SITI 
INDUSTRIALI E GLI 


INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI DEI 


COMUNI DI 
GRUGLIASCO, RIVOLI E 


COLLEGNO E 
PREDISPOSIZIONE DI UN 


ARCHIVIO 
INFORMATIZZATO 


 


Comune di 
Grugliasco 


Progetti di orientamento, 
tutoraggio,  formazione, 
sostegno all'inserimento 


lavorativo 


1/2015 – 6/2015 6 


 
 
 


94.590,00 


RIVERSAMENTO NEL 
SISTEMA SBN DEI DATI 
DEL MATERIALE 
DOCUMENTALE DELLE 
BIBLIOTECHE 
COMUNALI   


Comune di Rivalta di 
Torino 


Progetti di orientamento, 
tutoraggio,  formazione, 
sostegno all'inserimento 


lavorativo 


1/2015 – 6/2015 1 


7.459,00 


 
 


A 2.3 Numero di tirocinanti assunti dal/dai soggetto/i attuatore/i negli ultimi 4 anni 


 
Denominazione Soggetto partner: Solidarietà e Lavoro 


 


Anno 
N° Tirocinanti 


inseriti 
N° Tirocinanti 


assunti 
% Assunti su 


Inseriti 
Cod. Fiscale 


Tirocinanti assunti 
Tipologia di 


inquadramento* 


2014 39 8 
 
 


20,51 


FRNLBT68H62D969A Coop sociale op 
museale 


BCCGIO62T45D969P Coop sociale op 
museale 


VVNRRT69C18D969N Coop sociale op 
museale 


TSTLBT60A68D969M Coop sociale op 
museale 


2015 70 4 5,71 
LRSLSS82T19D969A Coop sociale op 


museale 
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PTRVNC94L62D969 Coop sociale op 
museale 


TNGNLT68C70D969J Coop sociale op 
museale 


RPSSRN72H42D969O Coop sociale op 
museale 


2016 43 23 53,48 


CSTVNT87B66D969N Coop sociale op 
biblioteca 


NVIVNT91L52D969Z Coop sociale op 
servizi portuali 


ZITGPP65L57D969A Coop sociale op 
servizi portuali 


SRRLSS91S28D969C Coop sociale op 
servizi portuali 


2017 51 13 25,49 


FSSMSM74R25D969S Coop sociale op 
museale 


TBCDNL81R20D969G Coop sociale op 
museale 


FRCRCR72C28D969O Coop sociale op 
museale 


CNFGLI67R42D969J Coop sociale op 
servizi portuali 


 


*CCNL applicato; FT, PT; Mansione 


 


A.3 Caratteristiche del/dei soggetto/i proponente/i (Pubblica Amministrazione) 


A 3.1 Partecipazione negli ultimi 4 anni a progetti/programmi di politica pubblica in favore di soggetti disoccupati finanziati 


con fondi europei, nazionali o regionali   


 


Denominazione  
PROGETTO  


Fonte di 
finanziamento 


SERVIZI PREVISTI 


ARCO TEMPORALE DI 
RIFERIMENTO 


(indicare data inizio e 
data fine attività) 


N° di Persone 
prese in 
carico 


nell’ambito 
del progetto  


 
Valore  del 


progetto  
(€) 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 03/06/2013 -02/06/2014 350 2.153.844,00 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 01/12/2014 – 30/11/2015 350 2.153.844,00 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 01/09/2016 -31/08/2017 190 1.710.388,17 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 01/06/2016 -31/05/2017 166 1.210.952,90 


PPU N. 9 FSE 2014-2010  2014 - 2015 44 767.006,20 


PPU N. 8 FSE 2014 - 2020  2017- IN CORSO 44 212.840,84 


      


 
 


B) QUALITA’ PROPOSTA PROGETTUALE 


B.1 Coerenza del processo di realizzazione del progetto descritto  rispetto agli obiettivi del bando 


B 1.1 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. 


 


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


Valorizzazione del patrimonio culturale 
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Max 10 righe (interlinea 1,0; font 9 Century Gothic) 


Duplice scopo del progetto è dare una valida risposta sia alle esigenze di consultazione sia a quelle di tutela 
e valorizzazione del materiale del fondo bio-iconografico permettendo di! contribuire alla diffusione e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale delle biblioteche della Città di Torino, garantendo l’accesso on-line di 
un numero sempre maggiore di notizie e rispondendo alle esigenze di fruizione da parte di utenti e di studiosi. 
 
 


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


Finalità e descrizione del fabbisogno alla base dell’intervento1 
 
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 S: 4.000 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. 
 


 
 


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


Descrizione delle attività 
 
I tirocinanti in affiancamento al tutor svolgeranno interventi di scannerizzazione e digitalizzazione del: 
- 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 S: 4.000 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. 
 


 


 


Luogo di svolgimento delle attività 1 
 
Comune: TORINO 
 
Provincia: TORINO  
 
CAP.: 10122 
 
Indirizzo: Via della Cittadella, 5 
 
 


Luogo di svolgimento delle attività 2 
 
Comune: TORINO 
 
Provincia: TORINO  
 
CAP.: 10145 
 
Indirizzo: Corso Francia 186 


                                            
1 NB. I PPU devono riguardare interventi di carattere generale in grado di ottimizzare/potenziare i servizi resi ai cittadini e/o di 
migliorare il funzionamento della PA e devono fare riferimento ad uno solo dei settori di intervento indicati al § 2.1.2 del Bando 
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Numero di tirocinanti che si intende inserire nella squadra di lavoro del PPU 
 
N° Totale :   3       di cui in carico ai Servizi Sociali: 2 
 
N° Tirocinanti  Full Time:      0                N° Tirocinanti Part Time:  3 
 
 


 


 


 


 


Numero di ore di impegno settimanale previsto  
 
N° ore Tirocinanti  Full Time:         0             N° ore Tirocinanti Part Time:     30 
 
 


 


 


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) 


Miriam La Cava Socio lavoratore dipendente. 
Orientatrice 


3 anni 15 anni 


    
    
    
    


 


(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) 


Laura Massaia Socia Lavoratrice  
Coordinatrice Tecnica 


15 Coordinatrice dei servizi 
bibliotecari di SeL nella 
Regione Piemonte 


    
    
    
    


(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 
Per la realizzazione dei lavori previsti dal progetto non sono fornite attrezzature 


 
 


B 1.1 Coerenza del percorso proposto rispetto ai possibili sbocchi occupazionali nel settore in cui si intende realizzare il 


tirocinio. 


 
Descrizione dei possibili sbocchi occupazionali presso le imprese del partenariato  
 
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 
La possibilità di sbocchi occupazionali è offerta dalla possibilità, da parte delle Cooperative, di attività in 
ambito biblioteconomico, museale ed archivistico, attualmente condotte dalle imprese sul territorio. SeL ha 
inserito stabilmente una delle partecipanti ai precedenti PPU condotti nel 2014/15. Le gare per 
l'esternalizzazione di servizio in questi tre ambiti sono frequenti nella Regione, ed offrono quindi al personale in 
tirocinio opportunità di entrare in questo, relativamente dinamico, mercato del lavoro. 
 


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


Descrizione dei possibili sbocchi occupazionali presso il soggetto attuatore o le imprese del raggruppamento 
Qualora a fine progetto sussista il fabbisogno, da parte della Cooperativa Solidarietà e lavoro o della  
Cooperativa Sociale Orso, di attivare/gestire servizi analoghi o che richiedano competenze coerenti con 
quelle possedute ed acquisite dai lavoratori/lavoratrici coinvolti dal progetto, e contestualmente di dover 
procedere a selezione e assunzione di personale aggiuntivo rispetto a quello attuale 
(incremento/potenziamento di servizi o commesse rispetto alla situazione attuale), saranno valutate le 
candidature delle persone coinvolte nel progetto.   
 


C) PRIORITA’ 


C.1 Priorità della Programmazione 


C 1.1 Sviluppo sostenibile: adozione di comportamenti, strumenti, modalità organizzative volte a favorire una maggiore 


tutela dell’ambiente. 


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


Descrizione delle misure previste a favore dello sviluppo sostenibile 
SeL ha adottato da anni la politica di uso responsabile dei mezzi di trasporto, utilizzando il Sistema Car Sharing 
per gli spostamenti dei propri operatori e delle proprie attrezzature. 
Inoltre viene segnalata a tutti i partecipanti al progetto la necessità della differenziazione dei rifiuti (Carta, 
Plastica, Lattine).  
 
 
 
 
 
 
 


C 1.2 Parità tra uomini e donne: adozione di comportamenti, strumenti, modalità organizzative volte a favorire la 


conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 


 


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


Descrizione delle misure previste a favore della parità tra uomini e donne 
La Cooperativa Solidarietà e Lavoro vede una prevalenza delle lavoratrici rispetto ai lavoratori: sono infatti 
125 su una forza lavoro complessiva di 219 risorse, pari quindi al 57%. Sia nei ruoli manageriali (8 su 13  pari al 
61%) che nel Consiglio di Amministrazione (4 su 7 pari al 57%) queste percentuali vengono rispettate, con 
l'unica eccezione del Comitato di direzione (2 su 5, pari al 40%). La prevalenza delle attività della 
Cooperativa nell'ambito culturale e turistico fa si che una politica di conciliazione sia piuttosto complessa, 
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dovendo contemperare le esigenze personali con attività che si svolgono in maniera rilevante nel week end 
e durante le feste. Il ricorso al part-time ed a forme estremamente flessibili di organizzazione dei servizi ha 
però consentito, negli anni, di arrivare ad un buon livello di tutela delle lavoratrici con carichi famigliari. 
La Cooperativa O.R.So dalla sua costituzione è impegnata sui temi delle Pari Opportunità per tutti, 
intrinsecamente connaturate alla propria mission, così come definito dallo Statuto vigente, sia nei termini 
della gestione dell’organizzazione interna e delle risorse umane, sia in ordine alle attività ed ai progetti che 
promuove e realizza.  L'impresa è composta da 108 addetti/e, di cui il 80% donne. Tale percentuale è 
rispettata nelle attività di formazione interna. Significativa è anche la presenza di donne nei ruoli direzionali e 
gestionali: 40% nel CdA, 60% nella Direzione, circa l’80% nei ruoli gestionali. Consistente è la concentrazione di 
donne nella fascia tra i 25 e i 45 anni, che ha da sempre stimolato l’azienda alla ricerca di formule 
organizzative flessibili e personalizzate.  
La Cooperativa ha incaricato una socia-lavoratrice come “referente pari opportunità”  che si occupa delle 
politiche di parità aziendali sia interne (in raccordo con la Direzione Risorse Umane per la definizione dei piani 
individuali di conciliazione dei lavoratori/trici) sia esterne (promozione cultura di parità, partecipazione alle 
reti/tavoli sul tema a livello provinciale/regionale, progettazione). 
A titolo esemplificativo si cita l’ultimo progetto interno realizzato nel 2012 denominato S.P.A.M.  (a valere sul 
Bando approvato con D.D. n.  290 del  13/05/2011 in attuazione della Convenzione tra Dipartimento per le 
Pari Opportunità e la Regione Piemonte del 23/12/2010 relativo ad azioni di sostegno  a modalità flessibili di 
organizzazione del lavoro) che ha integrato le proprie azioni  con le buone prassi ormai portate a sistema in 
seno alla cooperativa: le pari opportunità hanno un'area di delega stabile nel Consiglio di Amministrazione 
ed un'area specifica all'interna della Funzione risorse umane; al termine di un progetto ai sensi della L. 
53/2000 è stata  mantenuta, con nostri investimenti, la possibilità per le/i lavoratrici/ori rientranti dal congedo 
parentale di redigere il Piano di rientro con il tutor dedicato; particolare attenzione è stata dedicata alle 
esigenze di flessibilità e conciliazione delle/dei lavoratrici/ori attraverso la stesura concordata tra 
responsabile e lavoratrice/ore del Piano di miglioramento individuale, nell'ambito del Sistema di valutazione. 
A fronte di questo quadro la Cooperativa metterà a disposizione delle persone coinvolte (donne o uomini) 
nel progetto tutte le competenze e le buone pratiche sperimentate, anche, sulla base dei bisogni esplicitati, 
attraverso attività consulenziali individuali, volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. 
 


 


C.2 Progetto in rete  


C 2.1 Realizzazione di progetto in rete cui partecipano più Pubbliche Amministrazioni. 


 


x NO     


□ SI     


N° PP.AA.  Partecipanti: ______ 
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D) SOSTENIBILITA’ 


D.1 Organizzazione 


D 1.1 Capacità organizzativa nella realizzazione del progetto. 


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


Descrizione delle modalità con cui il partenariato garantisce l’organizzazione del PPU  
 
Il soggetto attuatore garantisce l’organizzazione del PPU in completa autonomia, ma con la totale 
disponibilità a rapportarsi, organizzarsi e agire in collaborazione con gli altri soggetti facenti parte del PPU, 
non potendo garantire il massimo dei lavoratori previsti componenti la squadra di lavoro.  
 
IPOTESI DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO:  
  


 
ATTIVITA'/MESI 


 


Inserimento e 


costruzione équipe 


 


 


 


Attività formative 


1° 


 


 


X 


 


 


X 


2° 


 


 


X 


3° 


 


 


X 


4° 5° 6° 


 


Attività di tutoraggio  


 


X 


 


X 


 


 


X 


 


X 


 


X 


 


X 


 


Attività per 


l'occupabilità  


    


X 


 


X 


 


X 


 


Attività per la 


stabilizzazione  


      


X 


 
 
 
 


 


Durata di realizzazione del progetto (espressa in settimane): _28____________ 


Data di Avvio prevista : _01__/__06__/__2018____ 


Data di Conclusione prevista : _31__/_12___/__2018____ 
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BUDGET PPU  


 
Tipologia di costo Importo 


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


€ 10.125,00 
 
 


       2. Altri costi di gestione:  
- Costo del personale per attività di tutoraggio €    1.925,00 
- Materiali e attrezzature di consumo €       189,00 
- Costi del personale adibito alle attività di rendicontazione, coordinamento e 


supervisione del progetto  
€    1.925,00 


- Eventuali altri costi ammissibili connessi allo sviluppo del progetto €       300,00 
Totale  €   14.464,00 


 


La quota di cofinanziamento di € 2.892,80, sarà destinata alla copertura delle seguenti voci di costo: 


 


Tipologia di costo Importo 
- Materiali e attrezzature di consumo €        189,00 
- Costi del personale adibito alle attività di rendicontazione, coordinamento e 


supervisione del progetto  
€     1.925,00 


- Costo del personale per attività di tutoraggio €        478,80 
- Eventuali altri costi ammissibili connessi allo sviluppo del progetto €        300,00 


Totale €     2.892,80 


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 


 


 


___/____/______        LA SINDACA 


 


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








Allegato n. 5 alla deliberazione n. 2018 00720/23 


CITTA’ DI TORINO 


Area Commercio, Attività Produttive e Lavoro 


Servizio Lavoro 


 


 


 


 


OGGETTO:  PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA`. APPROVAZIONE  PROGETTI DA REALIZZARE CON 


PARTENARIATI PUBBLICI/PRIVATI. PRESENTAZIONE A REGIONE PIEMONTE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO. 


ATTUAZIONE DELIBERAZIONE N. 2018 00108/23. COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI TORINO. 


EURO 12.409,00. 


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 DI AREA 


Roberto MANGIARDI 
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Allegato n. 4 alla deliberazione 2018 00720/23 
 
 
 
 
 


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 


D.G.R n. 72-6264 del 22/12/2017 


 
 
 
 
 
 


SCHEMA DI PROGETTO  
DI PUBBLICA UTILITÀ
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A.1 Composizione del Partenariato 


A.1.1 Numero e varietà dei soggetti che compongono il partenariato 


 
DATI SOGGETTO PROPONENTE   


Denominazione e Ragione 
Sociale 


COMUNE DI TORINO 


Classificazione ATECO (2007) Codice  Descrizione  


Partita IVA  


Codice Fiscale 00514490010 


Natura giuridica ENTE PUBBLICO LOCALE 


Rappresentante Legale APPENDINO CHIARA 


Indirizzo Sede Legale  P.ZZA PALAZZO DI CITTA’ 1 


Città TORINO 


Provincia TORINO 


CAP 10122 


Tel. 011 011 25963 


TeleFax 011 011 25945   


e-mail  


PEC lavoro@cert.comune.torino.it 


Coordinate bancarie:  


c/c N° 000110050089 


Intestatario COMUNE DI TORINO 


Cod. IBAN IT56T0200801033000110050089 


Banca UNICREDIT 


Indirizzo VIA BELLEZIA 2 – 10122 TORINO 


 
 
Referente del Progetto  BARBERO LORENZO 


Tel. 011 011 25956 


TeleFax  


e-mail lorenzo.barbero@comune.torino.it 


 
 


SOGGETTO PROPONENTE :  
COMUNE DI TORINO 


TITOLO DEL PROGETTO : 
CATALOGAZIONE AUDIOVISIVI FONDO VENEGONI 
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DATI PARTNER  1 (CAPOFILA COSTITUENDA RTI) 


Denominazione e Ragione 
Sociale 


SOLIDARIETA’ E LAVORO SCS 


Classificazione ATECO (2007) Codice 96.09.09 Descrizione Altre attività di servizi per la persona 


Partita IVA 03051030108 


Codice Fiscale 03051030108 


Natura giuridica SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 


Rappresentante Legale STEFANO DAGNINO  


Indirizzo Sede Legale  PIAZZA SAN MATTEO 14/7 


Città GENOVA 


Provincia GENOVA 


CAP 16123 


Tel. 102465432 


Sede regionale Via Bobbio 21/A 


Città Torino 


CAP 10141 


TeleFax 102465386 


e-mail info@solidarietaelavoro.it 


PEC solidarietaelavoro@pec.confcooperative.it 


 
 
DATI PARTNER  2 (MANDANTE COSTITUENDA RTI) 


Denominazione e Ragione 
Sociale 


O.R.SO SCS 


Classificazione ATECO (2007) Codice 88.99.00 Descrizione COOPERATIVE SOCIALI 


Partita IVA 05338190019 


Codice Fiscale 05338190019 


Natura giuridica SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 


Rappresentante Legale ANDREA GENOVA 


Indirizzo Sede Legale  VIA BOBBIO 21/A 


Città TORINO 


Provincia TORINO 


CAP 10141 


Tel. 0113853400 


TeleFax 0113827054 


e-mail info@cooperativaorso.it 


PEC Cooperativaorso@pec.it 


 


A SOGGETTO PROPONENTE 


A.2 Caratteristiche del soggetto attuatore  


A 2.1 Capacità realizzativa dimostrabile negli ultimi 4 anni in attività analoghe a quelle previste dal PPU proposto 


Soggetto partner 1 : Solidarietà e Lavoro scs 


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 


(€) 
PPU-DIGITALIZZAZIONE DEL 
REPERTORIO BIO- 


Comune di 
Torino 


Attività di digitalizzazione del 
patrimonio bio-iconografico delle 


2014/2015 6 
92.463,00 
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ICONOGRAFICO DELLE 
BIBLIOTECHE  Ppu 2014/15 


Biblioteche Civiche di Torino 
Formazione dei partecipanti 


Recupero patrimonio Biblioteca 
Civica 


Attività di formazione 
Attività di Tutoraggio, orientamento e 


Consulenza 
PPU-RIVERSAMENTO NEL 
SISTEMA SBN DEI DATI DEL 
MATERIALE DOCUMENTALE 
DELLE BIBLIOTECHE 
COMUNALI 


Comune di 
Rivalta 


Recupero patrimonio Biblioteca 
Civica 


Attività di formazione 
Attività di Tutoraggio, orientamento e 


Consulenza 


2014/2015 1 


13.185,00 


 
Soggetto partner 2: O.R.SO. scs 


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 
(€) 


PPU – Riordino 
straordinario di archivi 


tecnici ed 
amministrativi 


Unione dei colli del 
Monferrato 


Progetti di orientamento, 
tutoraggio,  formazione, 
sostegno all'inserimento 


lavorativo 


2017-2018 3 


14.460,00 


PPU – Riordino 
straordinario di archivi 


tecnici ed 
amministrativi 


Comune di 
Carmagnola 


Progetti di orientamento, 
tutoraggio,  formazione, 
sostegno all'inserimento 


lavorativo 


2017-2018 4 


12.857,00 


PPU – INDAGINE SUI SITI 
INDUSTRIALI E GLI 


INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI DEI 


COMUNI DI 
GRUGLIASCO, RIVOLI E 


COLLEGNO E 
PREDISPOSIZIONE DI UN 


ARCHIVIO 
INFORMATIZZATO 


 


Comune di 
Grugliasco 


Progetti di orientamento, 
tutoraggio,  formazione, 
sostegno all'inserimento 


lavorativo 


1/2015 – 6/2015 6 


 
 
 


94.590,00 


RIVERSAMENTO NEL 
SISTEMA SBN DEI DATI 
DEL MATERIALE 
DOCUMENTALE DELLE 
BIBLIOTECHE 
COMUNALI   


Comune di Rivalta di 
Torino 


Progetti di orientamento, 
tutoraggio,  formazione, 
sostegno all'inserimento 


lavorativo 


1/2015 – 6/2015 1 


7.459,00 


 
 


A 2.3 Numero di tirocinanti assunti dal/dai soggetto/i attuatore/i negli ultimi 4 anni 


 
Denominazione Soggetto partner: Solidarietà e Lavoro 


 


Anno 
N° Tirocinanti 


inseriti 
N° Tirocinanti 


assunti 
% Assunti su 


Inseriti 
Cod. Fiscale 


Tirocinanti assunti 
Tipologia di 


inquadramento* 


2014 39 8 
 
 


20,51 


FRNLBT68H62D969A Coop sociale op 
museale 


BCCGIO62T45D969P Coop sociale op 
museale 


VVNRRT69C18D969N Coop sociale op 
museale 


TSTLBT60A68D969M Coop sociale op 
museale 


2015 70 4 5,71 
LRSLSS82T19D969A Coop sociale op 


museale 
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PTRVNC94L62D969 Coop sociale op 
museale 


TNGNLT68C70D969J Coop sociale op 
museale 


RPSSRN72H42D969O Coop sociale op 
museale 


2016 43 23 53,48 


CSTVNT87B66D969N Coop sociale op 
biblioteca 


NVIVNT91L52D969Z Coop sociale op 
servizi portuali 


ZITGPP65L57D969A Coop sociale op 
servizi portuali 


SRRLSS91S28D969C Coop sociale op 
servizi portuali 


2017 51 13 25,49 


FSSMSM74R25D969S Coop sociale op 
museale 


TBCDNL81R20D969G Coop sociale op 
museale 


FRCRCR72C28D969O Coop sociale op 
museale 


CNFGLI67R42D969J Coop sociale op 
servizi portuali 


 


*CCNL applicato; FT, PT; Mansione 


 


A.3 Caratteristiche del/dei soggetto/i proponente/i (Pubblica Amministrazione) 


A 3.1 Partecipazione negli ultimi 4 anni a progetti/programmi di politica pubblica in favore di soggetti disoccupati finanziati 


con fondi europei, nazionali o regionali   


 


Denominazione  
PROGETTO  


Fonte di 
finanziamento 


SERVIZI PREVISTI 


ARCO TEMPORALE DI 
RIFERIMENTO 


(indicare data inizio e 
data fine attività) 


N° di Persone 
prese in 
carico 


nell’ambito 
del progetto  


 
Valore  del 


progetto  
(€) 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 03/06/2013 -02/06/2014 350 2.153.844,00 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 01/12/2014 – 30/11/2015 350 2.153.844,00 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 01/09/2016 -31/08/2017 190 1.710.388,17 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 01/06/2016 -31/05/2017 166 1.210.952,90 


PPU N. 9 FSE 2014-2010  2014 - 2015 44 767.006,20 


PPU N. 8 FSE 2014 - 2020  2017- IN CORSO 44 212.840,84 


      


 
 


B) QUALITA’ PROPOSTA PROGETTUALE 


B.1 Coerenza del processo di realizzazione del progetto descritto  rispetto agli obiettivi del bando 


B 1.1 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. 


 


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


Valorizzazione del patrimonio culturale 
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Max 10 righe (interlinea 1,0; font 9 Century Gothic) 


Duplice scopo del progetto è dare una valida risposta sia alle esigenze di consultazione sia a quelle di tutela 
e valorizzazione del materiale del fondo permettendo di! contribuire alla diffusione e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale delle biblioteche della Città di Torino, garantendo l’accesso on-line di un numero 
sempre maggiore di notizie e rispondendo alle esigenze di fruizione da parte di utenti e di studiosi. 
 
 


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


Finalità e descrizione del fabbisogno alla base dell’intervento1 
 
Il progetto ha per oggetto la catalogazione del materiale audiovisivo donato da Marinella Venegoni, critica 
musicale de “La Stampa” al fine di consentirne la consultazione 
celte catalografiche e agli standard adottati dal polo BCT. 


 
 


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


Descrizione delle attività 
 
I tirocinanti in affiancamento al tutor svolgeranno interventi di  catalogazione, con l’utilizzo della piattaforma 
Clavis e secondo le indicazioni e normativa del Servizio bibliotecario nazionale (SBN) adottate dal Polo 
torinese BCT, del materiale audio visivo del Fondo Venegoni posseduto dalle Biblioteche civiche di Torino le 
cui descrizioni catalografiche andranno a far parte della base-dati SBN. Nell’esecuzione del lavoro di 
catalogazione sarà garantito il rispetto delle specifiche SBN Clavis al fine di catalogare a pubblicazione 
documento alla mano, correggere e/o integrare i dati catalografici preesistenti nel caso sia stata effettuata 
una cattura dalla base dati Indice o da un catalogo straniero, soggettare, classificare le pubblicazione e 
collocarne le singole unità possedute dalle Biblioteche civiche torinesi, produrre e stampare le relative 
etichette assicurando la piena rispondenza del servizio svolto alle scelte catalografiche e agli standard 
adottati dal polo BCT. 
 


 


 


Luogo di svolgimento delle attività: 
 
Comune: TORINO 
 
Provincia: TORINO  
 
CAP.: 10145 
 
Indirizzo: Corso Francia 186 
 
 


 


 


Numero di tirocinanti che si intende inserire nella squadra di lavoro del PPU 
 
N° Totale :   3       di cui in carico ai Servizi Sociali: 2 
 
N° Tirocinanti  Full Time:      0                N° Tirocinanti Part Time:  3 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


                                            
1 NB. I PPU devono riguardare interventi di carattere generale in grado di ottimizzare/potenziare i servizi resi ai cittadini e/o di 
migliorare il funzionamento della PA e devono fare riferimento ad uno solo dei settori di intervento indicati al § 2.1.2 del Bando 
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Numero di ore di impegno settimanale previsto  
 
N° ore Tirocinanti  Full Time:         0             N° ore Tirocinanti Part Time:     30 
 
 


 


 


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) 


Miriam La Cava Socio lavoratore dipendente. 
Orientatrice 


3 anni 15 anni 


    
    
    
    


 


(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) 


Laura Massaia Socia Lavoratrice  
Coordinatrice Tecnica 


15 Coordinatrice dei servizi 
bibliotecari di SeL nella 
Regione Piemonte 


    
    
    
    


(Ripetere per ciascun Coordinatore/Capo Squadra previsto) 


 
 


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


Descrizione delle attrezzature messe a disposizione per la realizzazione del progetto 
Per la realizzazione dei lavori previsti dal progetto sarà fornito 1 personal computer 1 pennetta USB 


 
 


B 1.1 Coerenza del percorso proposto rispetto ai possibili sbocchi occupazionali nel settore in cui si intende realizzare il 


tirocinio. 


 
Descrizione dei possibili sbocchi occupazionali presso le imprese del partenariato  
 
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 
La possibilità di sbocchi occupazionali è offerta dalla possibilità, da parte delle Cooperative, di attività in 
ambito biblioteconomico, museale ed archivistico, attualmente condotte dalle imprese sul territorio. SeL ha 
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inserito stabilmente una delle partecipanti ai precedenti PPU condotti nel 2014/15. Le gare per 
l'esternalizzazione di servizio in questi tre ambiti sono frequenti nella Regione, ed offrono quindi al personale in 
tirocinio opportunità di entrare in questo, relativamente dinamico, mercato del lavoro. 
 


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


Descrizione dei possibili sbocchi occupazionali presso il soggetto attuatore o le imprese del raggruppamento 
Qualora a fine progetto sussista il fabbisogno, da parte della Cooperativa Solidarietà e lavoro o della  
Cooperativa Sociale Orso, di attivare/gestire servizi analoghi o che richiedano competenze coerenti con 
quelle possedute ed acquisite dai lavoratori/lavoratrici coinvolti dal progetto, e contestualmente di dover 
procedere a selezione e assunzione di personale aggiuntivo rispetto a quello attuale 
(incremento/potenziamento di servizi o commesse rispetto alla situazione attuale), saranno valutate le 
candidature delle persone coinvolte nel progetto.   
 


C) PRIORITA’ 


C.1 Priorità della Programmazione 


C 1.1 Sviluppo sostenibile: adozione di comportamenti, strumenti, modalità organizzative volte a favorire una maggiore 


tutela dell’ambiente. 


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


Descrizione delle misure previste a favore dello sviluppo sostenibile 
SeL ha adottato da anni la politica di uso responsabile dei mezzi di trasporto, utilizzando il Sistema Car Sharing 
per gli spostamenti dei propri operatori e delle proprie attrezzature. 
Inoltre viene segnalata a tutti i partecipanti al progetto la necessità della differenziazione dei rifiuti (Carta, 
Plastica, Lattine).  
 
 
 
 
 
 
 


C 1.2 Parità tra uomini e donne: adozione di comportamenti, strumenti, modalità organizzative volte a favorire la 


conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 


 


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


Descrizione delle misure previste a favore della parità tra uomini e donne 
La Cooperativa Solidarietà e Lavoro vede una prevalenza delle lavoratrici rispetto ai lavoratori: sono infatti 
125 su una forza lavoro complessiva di 219 risorse, pari quindi al 57%. Sia nei ruoli manageriali (8 su 13  pari al 
61%) che nel Consiglio di Amministrazione (4 su 7 pari al 57%) queste percentuali vengono rispettate, con 
l'unica eccezione del Comitato di direzione (2 su 5, pari al 40%). La prevalenza delle attività della 
Cooperativa nell'ambito culturale e turistico fa si che una politica di conciliazione sia piuttosto complessa, 
dovendo contemperare le esigenze personali con attività che si svolgono in maniera rilevante nel week end 
e durante le feste. Il ricorso al part-time ed a forme estremamente flessibili di organizzazione dei servizi ha 
però consentito, negli anni, di arrivare ad un buon livello di tutela delle lavoratrici con carichi famigliari. 
La Cooperativa O.R.So dalla sua costituzione è impegnata sui temi delle Pari Opportunità per tutti, 
intrinsecamente connaturate alla propria mission, così come definito dallo Statuto vigente, sia nei termini 
della gestione dell’organizzazione interna e delle risorse umane, sia in ordine alle attività ed ai progetti che 
promuove e realizza.  L'impresa è composta da 108 addetti/e, di cui il 80% donne. Tale percentuale è 
rispettata nelle attività di formazione interna. Significativa è anche la presenza di donne nei ruoli direzionali e 
gestionali: 40% nel CdA, 60% nella Direzione, circa l’80% nei ruoli gestionali. Consistente è la concentrazione di 
donne nella fascia tra i 25 e i 45 anni, che ha da sempre stimolato l’azienda alla ricerca di formule 
organizzative flessibili e personalizzate.  
La Cooperativa ha incaricato una socia-lavoratrice come “referente pari opportunità”  che si occupa delle 
politiche di parità aziendali sia interne (in raccordo con la Direzione Risorse Umane per la definizione dei piani 
individuali di conciliazione dei lavoratori/trici) sia esterne (promozione cultura di parità, partecipazione alle 
reti/tavoli sul tema a livello provinciale/regionale, progettazione). 
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A titolo esemplificativo si cita l’ultimo progetto interno realizzato nel 2012 denominato S.P.A.M.  (a valere sul 
Bando approvato con D.D. n.  290 del  13/05/2011 in attuazione della Convenzione tra Dipartimento per le 
Pari Opportunità e la Regione Piemonte del 23/12/2010 relativo ad azioni di sostegno  a modalità flessibili di 
organizzazione del lavoro) che ha integrato le proprie azioni  con le buone prassi ormai portate a sistema in 
seno alla cooperativa: le pari opportunità hanno un'area di delega stabile nel Consiglio di Amministrazione 
ed un'area specifica all'interna della Funzione risorse umane; al termine di un progetto ai sensi della L. 
53/2000 è stata  mantenuta, con nostri investimenti, la possibilità per le/i lavoratrici/ori rientranti dal congedo 
parentale di redigere il Piano di rientro con il tutor dedicato; particolare attenzione è stata dedicata alle 
esigenze di flessibilità e conciliazione delle/dei lavoratrici/ori attraverso la stesura concordata tra 
responsabile e lavoratrice/ore del Piano di miglioramento individuale, nell'ambito del Sistema di valutazione. 
A fronte di questo quadro la Cooperativa metterà a disposizione delle persone coinvolte (donne o uomini) 
nel progetto tutte le competenze e le buone pratiche sperimentate, anche, sulla base dei bisogni esplicitati, 
attraverso attività consulenziali individuali, volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. 
 


 


C.2 Progetto in rete  


C 2.1 Realizzazione di progetto in rete cui partecipano più Pubbliche Amministrazioni. 


 


x NO     


□ SI     


N° PP.AA.  Partecipanti: ______ 
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D) SOSTENIBILITA’ 


D.1 Organizzazione 


D 1.1 Capacità organizzativa nella realizzazione del progetto. 


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


Descrizione delle modalità con cui il partenariato garantisce l’organizzazione del PPU  
 
Il soggetto attuatore garantisce l’organizzazione del PPU in completa autonomia, ma con la totale 
disponibilità a rapportarsi, organizzarsi e agire in collaborazione con gli altri soggetti facenti parte del PPU, 
non potendo garantire il massimo dei lavoratori previsti componenti la squadra di lavoro.  
 
IPOTESI DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO:  
  


 
ATTIVITA'/MESI 


 


Inserimento e 


costruzione équipe 


 


 


 


Attività formative 


1° 


 


 


X 


 


 


X 


2° 


 


 


X 


3° 


 


 


X 


4° 5° 6° 


 


Attività di tutoraggio  


 


X 


 


X 


 


 


X 


 


X 


 


X 


 


X 


 


Attività per 


l'occupabilità  


    


X 


 


X 


 


X 


 


Attività per la 


stabilizzazione  


      


X 


 
 
 
 


 


Durata di realizzazione del progetto (espressa in settimane): _28____________ 


Data di Avvio prevista : _01__/__06__/__2018____ 


Data di Conclusione prevista : _31__/_12___/__2018____ 
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BUDGET PPU  


 
Tipologia di costo Importo 


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


€ 10.125,00 
 
 


       2. Altri costi di gestione:  
- Costo del personale per attività di tutoraggio €    1.925,00 
- Materiali e attrezzature di consumo €       189,00 
- Costi del personale adibito alle attività di rendicontazione, coordinamento e 


supervisione del progetto  
€    1.925,00 


- Eventuali altri costi ammissibili connessi allo sviluppo del progetto €       300,00 
Totale  €   14.464,00 


 


La quota di cofinanziamento di € 2.892,80, sarà destinata alla copertura delle seguenti voci di costo: 


 


Tipologia di costo Importo 
- Materiali e attrezzature di consumo €        189,00 
- Costi del personale adibito alle attività di rendicontazione, coordinamento e 


supervisione del progetto  
€     1.925,00 


- Costo del personale per attività di tutoraggio €        478,80 
- Eventuali altri costi ammissibili connessi allo sviluppo del progetto €        300,00 


Totale €     2.892,80 


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 


 


 


___/____/______        LA SINDACA 


 


                                            
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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Allegato n. 2 alla deliberazione 2018 00720/23 
 
 
 
 
 


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 


D.G.R n. 72-6264 del 22/12/2017 


 
 
 
 
 
 


SCHEMA DI PROGETTO  
DI PUBBLICA UTILITÀ
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A.1 Composizione del Partenariato 


A.1.1 Numero e varietà dei soggetti che compongono il partenariato 


 
DATI SOGGETTO PROPONENTE   


Denominazione e Ragione 
Sociale 


COMUNE DI TORINO 


Classificazione ATECO (2007) Codice  Descrizione  


Partita IVA  


Codice Fiscale 00514490010 


Natura giuridica ENTE PUBBLICO LOCALE 


Rappresentante Legale APPENDINO CHIARA 


Indirizzo Sede Legale  P.ZZA PALAZZO DI CITTA’ 1 


Città TORINO 


Provincia TORINO 


CAP 10122 


Tel. 011 011 25963 


TeleFax 011 011 25945   


e-mail  


PEC lavoro@cert.comune.torino.it 


Coordinate bancarie:  


c/c N° 000110050089 


Intestatario COMUNE DI TORINO 


Cod. IBAN IT56T0200801033000110050089 


Banca UNICREDIT 


Indirizzo VIA BELLEZIA 2 – 10122 TORINO 


 
 
Referente del Progetto  BARBERO LORENZO 


Tel. 011 011 25956 


TeleFax  


e-mail lorenzo.barbero@comune.torino.it 


 
 


SOGGETTO PROPONENTE :  
COMUNE DI TORINO 


TITOLO DEL PROGETTO : 
INTERVENTI CONCRETI NELL’AMBITO DEL DECORO URBANO – CIRCOSCRIZIONE 3 
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DATI PARTNER   


Denominazione e Ragione 
Sociale 


GRUPPO ARCO SCS 


Classificazione ATECO (2007) Codice 87.2 Descrizione STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALI 
PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI 
MENTALI, DISTURBI MENTALI OI CHE 
ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI 
IMPOIRTANZA: P –PRIMAARIA 
REGISTRO IMPRESE 


Partita IVA 07343210014 


Codice Fiscale 07343210014 


Natura giuridica SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 


Rappresentante Legale TRABALDO MARCO 


Indirizzo Sede Legale  VIA CAPRIOLO N. 18 


Città TORINO 


Provincia TORINO 


CAP 10139 


Tel. 0113835245 


TeleFax 0113802905 


e-mail info@gruppoarco.org 


PEC gruppoarco@pec.confcooperative.it 


 
 


A SOGGETTO PROPONENTE 


A.2 Caratteristiche del soggetto attuatore  


A 2.1 Capacità realizzativa dimostrabile negli ultimi 4 anni in attività analoghe a quelle previste dal PPU proposto 


 


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 


(€) 


PPU “TI AIUTO IO” 
FSE 2014-2020 


 


COMUNE DI 
TORINO 


 
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 


AMBIENTALE E URBANISTICO 
 
  


NOVEMBRE 2017 – 
MAGGIO 2018 


3 
€ 


14.464,28 
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A 2.3 Numero di tirocinanti assunti dal/dai soggetto/i attuatore/i negli ultimi 4 anni 


 
Denominazione Soggetto partner: GRUPPO ARCO SCS 


 


Anno 
N° Tirocinanti 


inseriti 
N° Tirocinanti 


assunti 
% Assunti su 


Inseriti 
Cod. Fiscale 


Tirocinanti assunti 
Tipologia di 


inquadramento* 


2013 1 0 


 
0 
 


 


  


  


  


  


2014 5 2 
 
 
40% 


FRNMRN92M51L219L CCNL COOP-
SOCIALI, FT, 
IMPIEGATA 
D’ORDINE 


FSCRRT64C02F335H CCNL COOP-
SOCIALI, PT, 


OPERAIO 


  


  


2015 5 0 


 
0 


  


  


  


  


2016 6 0 


 
0 


  


  


  


  


2017 11 In corso In corso   
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*CCNL applicato; FT, PT; Mansione 


 


 


 


A.3 Caratteristiche del/dei soggetto/i proponente/i (Pubblica Amministrazione) 


A 3.1 Partecipazione negli ultimi 4 anni a progetti/programmi di politica pubblica in favore di soggetti disoccupati finanziati 


con fondi europei, nazionali o regionali   


 


Denominazione  
PROGETTO  


Fonte di 
finanziamento 


SERVIZI PREVISTI 


ARCO TEMPORALE DI 
RIFERIMENTO 


(indicare data inizio e 
data fine attività) 


N° di Persone 
prese in 
carico 


nell’ambito 
del progetto  


 
Valore  del 


progetto  
(€) 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 03/06/2013 -02/06/2014 350 2.153.844,00 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 01/12/2014 – 30/11/2015 350 2.153.844,00 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 01/09/2016 -31/08/2017 190 1.710.388,17 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 01/06/2016 -31/05/2017 166 1.210.952,90 


PPU N. 9 FSE 2014-2010  2014 - 2015 44 767.006,20 


PPU N. 8 FSE 2014 - 2020  2017- IN CORSO 44 212.840,84 


      


 
 


B) QUALITA’ PROPOSTA PROGETTUALE 


B.1 Coerenza del processo di realizzazione del progetto descritto  rispetto agli obiettivi del bando 


B 1.1 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. 


 


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


Valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico  
 


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


Il progetto attiverà  interventi a carattere straordinario e temporaneo  capaci di generare mutamento e 
riconversione in un territorio a rischio di abbandono o degrado sociale, favorendo aggregazione e maggiore 
fruibilità da parte della collettività.  
 


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


Finalità e descrizione del fabbisogno alla base dell’intervento1 


 
Il PPU intende rispondere ad un bisogno della cittadinanza di riappropriarsi di spazi pubblici che siano 


funzionali e gradevoli.  


 
 


                                            
1 NB. I PPU devono riguardare interventi di carattere generale in grado di ottimizzare/potenziare i servizi resi ai cittadini e/o di 


migliorare il funzionamento della PA e devono fare riferimento ad uno solo dei settori di intervento indicati al § 2.1.2 del Bando 
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Max 10 righe (interlinea 1,0; font 9 Century Gothic) 


Descrizione delle attività 


 
1) manutenzione straordinaria degli arredi urbani (cestini, panchine, aree presso i giochi bimbi, ecc.) 
2) pulizia di zone eccezionalmente poco pulite del territorio circoscrizionale e con presenza di erba infestante 
(marciapiedi e passaggi pedonali) 
 


 


 


Luogo di svolgimento delle attività 1 
 
Comune: TORINO 
 
Provincia: TORINO  
 
CAP.: 10100 
 
Indirizzo: sul territorio cittadino – circoscrizione 3 
 
 


 


 


Numero di tirocinanti che si intende inserire nella squadra di lavoro del PPU 
 
N° Totale :   3       di cui in carico ai Servizi Sociali: 2 
 
N° Tirocinanti  Full Time:      0                N° Tirocinanti Part Time:  3 
 
 


 


 


Numero di ore di impegno settimanale previsto  
 
N° ore Tirocinanti  Full Time:         0             N° ore Tirocinanti Part Time:     30 
 
 


 


 


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) 


 
RIVA SUSANNA 


 
(tutor) 


 
SOCIO LAVORATORE 


SUBORDINATO – RESPONSABILE 
UNITA’ OPERATIVA 


 
6 


 
Monitoraggio 
progetti di 
inserimento 
lavorativo nell’ambito 
del Fondo regionale 
per l’occupazione 
dei disabili (FRD), dal 
2009 al 2015 
 
Ruolo di OLP nei 
progetti di Servizio 
Civile, anno di 
programmazione 
2015/2016 
 
Coordinamento 
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attuali PPU in corso 
(n. 3) 


 
SAPONARO 


CRISTOFORO 
 


(vice-tutor) 


 
SOCIO LAVORATORE 


SUBORDINATO – IMPIEGATO DI 
CONCETTO 


 
15 


 
Esperienza 


ultradecennale nel 
settore di lavori 


previsto dal PPU, 
come lavori di 


piccola 
manutenzione 


eseguiti in proprio o in 
qualità di 


dipendente, 
coordinando piccoli 
gruppi di lavoratori 


(attuale tutor del PPU 
in corso “Ti aiuto io”) 


 
    


    


    


 


(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) 


Descrizione delle attrezzature messe a disposizione per la realizzazione del progetto 
Per la realizzazione dei lavori previsti dal progetto, l’Ente Capofila ha a disposizione l’attrezzatura necessaria 
di base, avendo effettuato negli anni passati, interventi di natura simile sul territorio della Circoscrizione 3. 
Sono disponibili i materiali e le competenze necessarie per eseguire lavori come quelli previsti dal progetto.  
Ove si presentasse la necessità di acquistare attrezzatura specifica e più professionale per l’estirpazione di 
erba in zone particolarmente infestate, si procederà con l’acquisto.  
Gruppo Arco ha inoltre la possibilità di disporre di un furgone in prestito per organizzare le attività con facilità 
sul territorio dei giardini pubblici e delle zone limitrofe all’interno della Circoscrizione 3. 
 
 


 
Max 30 righe (interlinea 1,0; font 9 Century Gothic) 
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B 1.1 Coerenza del percorso proposto rispetto ai possibili sbocchi occupazionali nel settore in cui si intende realizzare il 


tirocinio. 


 
Descrizione dei possibili sbocchi occupazionali presso le imprese del partenariato  
 
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 
Gli sbocchi occupazionali nel settore di riferimento del PPU fanno riferimento principalmente al settore del 
verde e della manutenzione, che storicamente vengono affidati da parte dei committenti a enti del privato 
sociale con una particolare attenzione all’inserimento di soggetti svantaggiati. Tale esperienza potrà dunque 
essere preziosa ai fini di un impiego futuro nel settore di riferimento.  


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


Descrizione dei possibili sbocchi occupazionali presso il soggetto attuatore o le imprese del raggruppamento 
Possibili sbocchi occupazionali sono ipotizzabili presso la Cooperativa Sociale Dromos scs, cooperativa di tipo 
B, partecipata del Gruppo Arco scs. 
La Cooperativa Dromos, nata grazie al sostegno della Cooperativa Sociale Gruppo Arco, ha lo scopo di 
realizzare processi di inserimento lavorativo e di garantire formazione al lavoro a persone svantaggiate. 
In aggiunta a quel tipo di svantaggio preso in carico dai servizi pubblici, quale è quello di tipo certificato 
(disabili fisici, psichici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti ammessi alle 
misure alternative alla detenzione,..) Dromos intende creare opportunità lavorative rivolte ai quei soggetti 
che, pur non rientrando in categorie definite, subiscono processi di marginalizzazione, quali i disoccupati di 
lungo periodo, immigrati all’inizio del proprio percorso migratorio, adulti soli con figli a carico, lavoratori over 
40 espulsi dal mercato del lavoro, etc.. 
I settori in cui attualmente opera Dromos sono quelli della manutenzione e delle pulizie, motivo per cui, in 
caso di ottenimento di appalti o servizi nuovi, la suddetta Cooperativa avrebbe bisogno di assumere nuovo 
personale. Un periodo di tirocinio come quello prospettato sarebbe dunque utile ai fini di una selezione 
lavorativa futura. 


 


C) PRIORITA’ 


C.1 Priorità della Programmazione 


C 1.1 Sviluppo sostenibile: adozione di comportamenti, strumenti, modalità organizzative volte a favorire una maggiore 


tutela dell’ambiente. 


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


Descrizione delle misure previste a favore dello sviluppo sostenibile 
Ai fini di incentivare politiche di sviluppo sostenibile le operazioni di manutenzione straordinaria saranno 
effettuate con l’obiettivo di recuperare ogni bene su cui si interverrà. La pulizia delle zone verrà effettuata nel 
rispetto dell’ambiente, mediante tecniche non invasive, a maggior ragione prestando la massima attenzione 
in zone in cui giocano bambini.  
Ove si presentasse la necessità di utilizzare attrezzatura specifica e più professionale per l’estirpazione di erba 
in zone particolarmente infestate, si valuterà prioritariamente la possibilità di condividere attrezzatura con 
enti della propria rete, in un’ottica di adesione ai principi della sharing economy. 
Infine, si cercherà di incentivare forme di spostamento collettivo per la squadra di progetto, prioritariamente 
con mezzi pubblici. 
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C 1.2 Parità tra uomini e donne: adozione di comportamenti, strumenti, modalità organizzative volte a favorire la 


conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 


 


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


Descrizione delle misure previste a favore della parità tra uomini e donne 
Nella gestione e selezione delle risorse umane, la Cooperativa Gruppo Arco opera in coerenza con lo 
Statuto, ponendo al centro delle scelte competenze, parità di genere, bisogni e aspettative delle persone.  
Nell’effettuazione delle attività previste dal progetto si assicura il rispetto e l’applicazione della parità tra 
uomini e donne, nella consapevolezza che alcune mansioni che richiedono uno sforzo fisico maggiore 
verranno attribuite agli uomini, ove il dimensionamento fisico e lo stato di salute lo permettano.   
Le modalità organizzative del lavoro rispetteranno nella massima misura possibile la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro; trattandosi di una tipologia di progetto che prevede un monte ore pari a 30 h settimanali, ciò 
permetterà, compatibilmente con le esigenze del soggetto capofila, di permettere ai soggetti di gestire il 
proprio orario con una certa elasticità.  


 


C.2 Progetto in rete  


C 2.1 Realizzazione di progetto in rete cui partecipano più Pubbliche Amministrazioni. 


 


x NO     


□ SI     


N° PP.AA.  Partecipanti: ______ 
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D) SOSTENIBILITA’ 


D.1 Organizzazione 


D 1.1 Capacità organizzativa nella realizzazione del progetto. 


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


Descrizione delle modalità con cui il partenariato garantisce l’organizzazione del PPU  
 
Il soggetto attuatore garantisce l’organizzazione del PPU in completa autonomia, ma con la totale 
disponibilità a rapportarsi, organizzarsi e agire in collaborazione con gli altri soggetti facenti parte del PPU, 
non potendo garantire il massimo dei lavoratori previsti componenti la squadra di lavoro.  
 
Il progetto proposto può godere della quasi decennale esperienza del soggetto attuatore nella co-
gestione, insieme ad una Odv partner, di un progetto sulla Circ.ne 3 (C’è un Parco per te), volto alla 
valorizzazione e alla salvaguardia degli spazi comuni, come quello del Giardino Spanzotti, da parte di 
soggetti che stanno effettuando un progetto di recupero e reinserimento sociale.  
 
Pianificazione delle attività di progetto 
1) contatti con CPI di riferimento e Comune di Torino volti alla costruzione della rete e della documentazione 
necessaria all’avvio del progetto; 
2) colloquio conoscitivo con tirocinanti individuati da CPI a cura del tutor e/o del coordinatore; 
3) presentazione e organizzazione della squadra di lavoro (per la parte di competenza), conoscenza con il 
coordinatore/capo squadra. Importante sarà capire come organizzare al meglio la squadra di lavoro nella 
sua globalità, immaginando di realizzare sinergie tra i diversi soggetti attuatori impiegati, sfruttando al meglio 
le caratteristiche di ognuno; 
4) corsi di formazione in materia di sicurezza obbligatoria, oltre a ulteriori iniziative formative accessorie e 
visita del medico del lavoro; 
5) inventario del materiale e delle attrezzature disponibili, raffronto con materiale e attrezzature necessarie; 
6) eventuale acquisto di materiale e attrezzature necessarie; 
7) avvio dei progetti sotto il costante coordinamento (in loco) del tutor e del caposquadra; 
8) colloqui periodici con il tutor di riferimento da parte dei tirocinanti; 
9) esecuzione delle attività di rendicontazione del progetto 
 
 


 


 


Durata di realizzazione del progetto (espressa in settimane): _28____________ 


Data di Avvio prevista : _01__/__06__/__2018____ 


Data di Conclusione prevista : _31__/_12___/__2018____ 
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BUDGET PPU  


 
Tipologia di costo Importo 


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


2. Costo del personale per attività di tutoraggio : 
nella misura del 50% della retribuzione lorda del tutor qualora il Progetto di 
Pubblica Utilità abbia caratteristiche di attività in esterno a carattere edilizio 
e/o manutentivo di immobili e verde pubblico, a condizione che vengano 
inseriti in tirocinio almeno 3 tirocinanti 


€ 10.125,00 
 
€   7.014,60 


2. Altri costi di gestione:  


  


- Materiali e attrezzature di consumo €     3.000,00 


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


€     3.377,40 


- Eventuali altri costi ammissibili connessi allo sviluppo del progetto  


Totale  €   23.517,00 


 


La quota di cofinanziamento di € 4.703,40, sarà destinata alla copertura delle seguenti voci di costo: 


 


Tipologia di costo Importo 
- Materiali e attrezzature di consumo €     3.000,00 


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


€     1.703,40 


  


  


Totale €     4.703,40 


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+ 50% del 


costo del tutor 
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 


 


 


___/____/______        LA SINDACA 


 


                                            
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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Allegato n.  1 della deliberazione 2018 00720/23 
 
 
 
 
 


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 


D.G.R n. 72-6264 del 22/12/2017 


 
 
 
 
 
 


SCHEMA DI PROGETTO  
DI PUBBLICA UTILITÀ
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A.1 Composizione del Partenariato 


A.1.1 Numero e varietà dei soggetti che compongono il partenariato 


 
DATI SOGGETTO PROPONENTE   


Denominazione e Ragione 
Sociale 


COMUNE DI TORINO 


Classificazione ATECO (2007) Codice  Descrizione  


Partita IVA  


Codice Fiscale 00514490010 


Natura giuridica ENTE PUBBLICO LOCALE 


Rappresentante Legale APPENDINO CHIARA 


Indirizzo Sede Legale  P.ZZA PALAZZO DI CITTA’ 1 


Città TORINO 


Provincia TORINO 


CAP 10122 


Tel. 011 011 25963 


TeleFax 011 011 25945   


e-mail  


PEC lavoro@cert.comune.torino.it 


Coordinate bancarie:  


c/c N° 000110050089 


Intestatario COMUNE DI TORINO 


Cod. IBAN IT56T0200801033000110050089 


Banca UNICREDIT 


Indirizzo VIA BELLEZIA 2 – 10122 TORINO 


 
 
Referente del Progetto  BARBERO LORENZO 


Tel. 011 011 25956 


TeleFax  


e-mail lorenzo.barbero@comune.torino.it 


 
 


SOGGETTO PROPONENTE :  
COMUNE DI TORINO 


TITOLO DEL PROGETTO : 
ARMONIZZAZIONE DELLA NUOVA REALTA’ TERRITORIALE 
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DATI PARTNER  1 (CAPOFILA COSTITUENDA RTI) 


Denominazione e Ragione 
Sociale 


SOLIDARIETA’ E LAVORO SCS 


Classificazione ATECO (2007) Codice 96.09.09 Descrizione Altre attività di servizi per la persona 


Partita IVA 03051030108 


Codice Fiscale 03051030108 


Natura giuridica SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 


Rappresentante Legale STEFANO DAGNINO  


Indirizzo Sede Legale  PIAZZA SAN MATTEO 14/7 


Città GENOVA 


Provincia GENOVA 


CAP 16123 


Tel. 102465432 


Sede regionale Via Bobbio 21/A 


Città Torino 


CAP 10141 


TeleFax 102465386 


e-mail info@solidarietaelavoro.it 


PEC solidarietaelavoro@pec.confcooperative.it 


 
 
DATI PARTNER  2 (MANDANTE COSTITUENDA RTI) 


Denominazione e Ragione 
Sociale 


O.R.SO SCS 


Classificazione ATECO (2007) Codice 88.99.00 Descrizione COOPERATIVE SOCIALI 


Partita IVA 05338190019 


Codice Fiscale 05338190019 


Natura giuridica SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 


Rappresentante Legale ANDREA GENOVA 


Indirizzo Sede Legale  VIA BOBBIO 21/A 


Città TORINO 


Provincia TORINO 


CAP 10141 


Tel. 0113853400 


TeleFax 0113827054 


e-mail info@cooperativaorso.it 


PEC Cooperativaorso@pec.it 


 


A SOGGETTO PROPONENTE 


A.2 Caratteristiche del soggetto attuatore  


A 2.1 Capacità realizzativa dimostrabile negli ultimi 4 anni in attività analoghe a quelle previste dal PPU proposto 


Soggetto partner 1 : Solidarietà e Lavoro scs 


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 


(€) 
PPU-DIGITALIZZAZIONE DEL 
REPERTORIO BIO- 


Comune di 
Torino 


Attività di digitalizzazione del 
patrimonio bio-iconografico delle 


2014/2015 6 
92.463,00 
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ICONOGRAFICO DELLE 
BIBLIOTECHE  Ppu 2014/15 


Biblioteche Civiche di Torino 
Formazione dei partecipanti 


Recupero patrimonio Biblioteca 
Civica 


Attività di formazione 
Attività di Tutoraggio, orientamento e 


Consulenza 
PPU-RIVERSAMENTO NEL 
SISTEMA SBN DEI DATI DEL 
MATERIALE DOCUMENTALE 
DELLE BIBLIOTECHE 
COMUNALI 


Comune di 
Rivalta 


Recupero patrimonio Biblioteca 
Civica 


Attività di formazione 
Attività di Tutoraggio, orientamento e 


Consulenza 


2014/2015 1 


13.185,00 


 
Soggetto partner 2: O.R.SO. scs 


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 
(€) 


PPU – Riordino 
straordinario di archivi 


tecnici ed 
amministrativi 


Unione dei colli del 
Monferrato 


Progetti di orientamento, 
tutoraggio,  formazione, 
sostegno all'inserimento 


lavorativo 


2017-2018 3 


14.460,00 


PPU – Riordino 
straordinario di archivi 


tecnici ed 
amministrativi 


Comune di 
Carmagnola 


Progetti di orientamento, 
tutoraggio,  formazione, 
sostegno all'inserimento 


lavorativo 


2017-2018 4 


12.857,00 


PPU – INDAGINE SUI SITI 
INDUSTRIALI E GLI 


INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI DEI 


COMUNI DI 
GRUGLIASCO, RIVOLI E 


COLLEGNO E 
PREDISPOSIZIONE DI UN 


ARCHIVIO 
INFORMATIZZATO 


 


Comune di 
Grugliasco 


Progetti di orientamento, 
tutoraggio,  formazione, 
sostegno all'inserimento 


lavorativo 


1/2015 – 6/2015 6 


 
 
 


94.590,00 


RIVERSAMENTO NEL 
SISTEMA SBN DEI DATI 
DEL MATERIALE 
DOCUMENTALE DELLE 
BIBLIOTECHE 
COMUNALI   


Comune di Rivalta di 
Torino 


Progetti di orientamento, 
tutoraggio,  formazione, 
sostegno all'inserimento 


lavorativo 


1/2015 – 6/2015 1 


7.459,00 


 
 


A 2.3 Numero di tirocinanti assunti dal/dai soggetto/i attuatore/i negli ultimi 4 anni 


 
Denominazione Soggetto partner: Solidarietà e Lavoro 


 


Anno 
N° Tirocinanti 


inseriti 
N° Tirocinanti 


assunti 
% Assunti su 


Inseriti 
Cod. Fiscale 


Tirocinanti assunti 
Tipologia di 


inquadramento* 


2014 39 8 
 
 


20,51 


FRNLBT68H62D969A Coop sociale op 
museale 


BCCGIO62T45D969P Coop sociale op 
museale 


VVNRRT69C18D969N Coop sociale op 
museale 


TSTLBT60A68D969M Coop sociale op 
museale 


2015 70 4 5,71 
LRSLSS82T19D969A Coop sociale op 


museale 
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PTRVNC94L62D969 Coop sociale op 
museale 


TNGNLT68C70D969J Coop sociale op 
museale 


RPSSRN72H42D969O Coop sociale op 
museale 


2016 43 23 53,48 


CSTVNT87B66D969N Coop sociale op 
biblioteca 


NVIVNT91L52D969Z Coop sociale op 
servizi portuali 


ZITGPP65L57D969A Coop sociale op 
servizi portuali 


SRRLSS91S28D969C Coop sociale op 
servizi portuali 


2017 51 13 25,49 


FSSMSM74R25D969S Coop sociale op 
museale 


TBCDNL81R20D969G Coop sociale op 
museale 


FRCRCR72C28D969O Coop sociale op 
museale 


CNFGLI67R42D969J Coop sociale op 
servizi portuali 


 


*CCNL applicato; FT, PT; Mansione 


 


A.3 Caratteristiche del/dei soggetto/i proponente/i (Pubblica Amministrazione) 


A 3.1 Partecipazione negli ultimi 4 anni a progetti/programmi di politica pubblica in favore di soggetti disoccupati finanziati 


con fondi europei, nazionali o regionali   


 


Denominazione  
PROGETTO  


Fonte di 
finanziamento 


SERVIZI PREVISTI 


ARCO TEMPORALE DI 
RIFERIMENTO 


(indicare data inizio e 
data fine attività) 


N° di Persone 
prese in 
carico 


nell’ambito 
del progetto  


 
Valore  del 


progetto  
(€) 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 03/06/2013 -02/06/2014 350 2.153.844,00 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 01/12/2014 – 30/11/2015 350 2.153.844,00 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 01/09/2016 -31/08/2017 190 1.710.388,17 


CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FORMAZIONE 01/06/2016 -31/05/2017 166 1.210.952,90 


PPU N. 9 FSE 2014-2010  2014 - 2015 44 767.006,20 


PPU N. 8 FSE 2014 - 2020  2017- IN CORSO 44 212.840,84 


      


 
 


B) QUALITA’ PROPOSTA PROGETTUALE 


B.1 Coerenza del processo di realizzazione del progetto descritto  rispetto agli obiettivi del bando 


B 1.1 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. 


 


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


Riordino straordinario di archivi di tipo tecnico e/o amministrativo 
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Max 10 righe (interlinea 1,0; font 9 Century Gothic) 


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. 
 
 
 


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


Finalità e descrizione del fabbisogno alla base dell’intervento1 
 
Armonizzazione tra le varie banche dati esistenti del territorio al momento parzialmente cartacee ed 
informatiche 
 


 
 


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


Descrizione delle attività 
 
I tirocinanti in affiancamento al tutor svolgeranno mansioni di addetto al riordino straordinario di banche dati 
cartacee ed informatiche. Le figura professionali inserite si occuperanno principalmente di: 
• revisionare e incrementare la banca dati costituita da tutti i soggetti terzi che concretizzino a vario 
titolo il principio di  sussidiarietà orizzontale nella “nuova” Circoscrizione; 
• scannerizzare gli statuti e gli atti costitutivi di tali soggetti inseriti in una cartella di share che 
permetterà la consultazione da parte degli uffici interessati; 
• mappare le risorse del territorio in ambito culturale, sportivo, commerciale, ambientale;  
• mappare attraverso la realizzazione di schede tecnico- fotografie del patrimonio immobiliare, degli 
impianti sportivi, delle palestre scolastiche e dei giardini della circoscrizione. 
 


 


 


Luogo di svolgimento delle attività 1 
 
Comune: TORINO 
 
Provincia: TORINO  
 
CAP.: 10135 
 
Indirizzo: C.SO CORSICA , 55  e sul territorio cittadino – circoscrizione 8 
 
 


 


 


Numero di tirocinanti che si intende inserire nella squadra di lavoro del PPU 
 
N° Totale :   2       di cui in carico ai Servizi Sociali: 1 
 
N° Tirocinanti  Full Time:      0                N° Tirocinanti Part Time:  2 
 
 


 


 


 


 


                                            
1 NB. I PPU devono riguardare interventi di carattere generale in grado di ottimizzare/potenziare i servizi resi ai cittadini e/o di 
migliorare il funzionamento della PA e devono fare riferimento ad uno solo dei settori di intervento indicati al § 2.1.2 del Bando 
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Numero di ore di impegno settimanale previsto  
 
N° ore Tirocinanti  Full Time:         0             N° ore Tirocinanti Part Time:     30 
 
 


 


 


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) 


Paolo Rocco Socio lavoratore dipendente. 
Coordinatore tecnico servizi 
informativi 


23 anni 10 anni 


    
    
    
    


 


(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) 


Valeria Mosca Collaboratrice ed Archivista 23 Coordinatrice progetti 
archivistici 1 anno 


    
    
    
    


(Ripetere per ciascun Coordinatore/Capo Squadra previsto) 


 
 


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


Descrizione delle attrezzature messe a disposizione per la realizzazione del progetto 
Per la realizzazione dei lavori previsti dal progetto, si  metteranno a disposizione un PC connesso ad internet e 
un’apparecchiatura fotografica 
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B 1.1 Coerenza del percorso proposto rispetto ai possibili sbocchi occupazionali nel settore in cui si intende realizzare il 


tirocinio. 


 
Descrizione dei possibili sbocchi occupazionali presso le imprese del partenariato  
 
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 
Il mercato del lavoro archivistico è, secondo gli addetti ai lavori, in crescita. Molti professionisti si riuniscono 
oppure si appoggiano a cooperative, consorzi o centri di ricerca. La richiesta del mercato del lavoro è 
soprattutto di archivisti che siano in grado di riordinare e inventariare il materiale già esistente, ma anche di 
gestire il flusso documentario e le informazioni che da questo si possono trarre: in pratica tutto ciò che serve 
alla funzionalità degli uffici o dell’ente. Accanto agli archivi di Stato e a quelli storici tradizionali, infatti, ci sono 
centinaia di istituzioni pubbliche e private.   
 In questa direzione spingono anche alcune normative da poco in vigore: la legge sulla trasparenza (basti 
pensare alla necessità di recuperare velocemente fascicoli o pratiche) e quella sulla tutela della privacy. 
Che, di conseguenza, impone una corretta conservazione di tutti i documenti riservati – per esempio, le 
cartelle cliniche o i fascicoli del personale – e, infine, una norma che incentiva i privati a valorizzare tutto il 
materiale cartaceo di notevole interesse storico e a renderlo disponibile al pubblico.   
 Viene definita di notevole interesse storico tutta quella documentazione, anteriore ai settant’anni, cui la 
Sovrintendenza archivistica – l’ente che ha il compito di vigilare su tutti gli archivi pubblici e su quelli privati 
dichiarati, appunto, di notevole interesse storico – riconosce questo titolo con atto amministrativo.   
 Molte società, banche, imprese industriali di grandi dimensioni, medie imprese manifatturiere cominciano a 
rendersi conto di quanto sia importante valorizzare la propria memoria. La specializzazione emergente è 
dunque quella dell’archivista d’impresa. Una figura che sta conquistando sempre più spazio all’interno delle 
grandi aziende. 


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


Descrizione dei possibili sbocchi occupazionali presso il soggetto attuatore o le imprese del raggruppamento 
Qualora a fine progetto sussista il fabbisogno, da parte della Cooperativa Solidarietà e lavoro o della  
Cooperativa Sociale Orso, di attivare/gestire servizi analoghi o che richiedano competenze coerenti con 
quelle possedute ed acquisite dai lavoratori/lavoratrici coinvolti dal progetto, e contestualmente di dover 
procedere a selezione e assunzione di personale aggiuntivo rispetto a quello attuale 
(incremento/potenziamento di servizi o commesse rispetto alla situazione attuale), saranno valutate le 
candidature delle persone coinvolte nel progetto.  In  ogni caso la cooperativa Orso, agenzia accredita ai 
servizi al lavoro presente sul territorio,  si impegnerà, a fine progetto, a garantire  un supporto alla 
ricollocazione attraverso il proprio personale già addetto ad attività di accompagnamento al lavoro e ri-
collocazione professionale presso l'Agenzia accreditata per il lavoro (SAL) della Cooperativa di cui una delle 
sedi è proprio sul territorio di Torino. Inoltre, i profili potranno essere promossi presso le reti attive della 
cooperativa (imprese, clienti, associazioni di categoria, partner e sistema della cooperazione sociale).  
 
 


C) PRIORITA’ 


C.1 Priorità della Programmazione 


C 1.1 Sviluppo sostenibile: adozione di comportamenti, strumenti, modalità organizzative volte a favorire una maggiore 


tutela dell’ambiente. 


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


Descrizione delle misure previste a favore dello sviluppo sostenibile 
SeL ha adottato da anni la politica di uso responsabile dei mezzi di trasporto, utilizzando il Sistema Car Sharing 
per gli spostamenti dei propri operatori e delle proprie attrezzature. 
Inoltre viene segnalata a tutti i partecipanti al progetto la necessità della differenziazione dei rifiuti (Carta, 
Plastica, Lattine).  
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C 1.2 Parità tra uomini e donne: adozione di comportamenti, strumenti, modalità organizzative volte a favorire la 


conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 


 


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


Descrizione delle misure previste a favore della parità tra uomini e donne 
La Cooperativa Solidarietà e Lavoro vede una prevalenza delle lavoratrici rispetto ai lavoratori: sono infatti 
125 su una forza lavoro complessiva di 219 risorse, pari quindi al 57%. Sia nei ruoli manageriali (8 su 13  pari al 
61%) che nel Consiglio di Amministrazione (4 su 7 pari al 57%) queste percentuali vengono rispettate, con 
l'unica eccezione del Comitato di direzione (2 su 5, pari al 40%). La prevalenza delle attività della 
Cooperativa nell'ambito culturale e turistico fa si che una politica di conciliazione sia piuttosto complessa, 
dovendo contemperare le esigenze personali con attività che si svolgono in maniera rilevante nel week end 
e durante le feste. Il ricorso al part-time ed a forme estremamente flessibili di organizzazione dei servizi ha 
però consentito, negli anni, di arrivare ad un buon livello di tutela delle lavoratrici con carichi famigliari. 
La Cooperativa O.R.So dalla sua costituzione è impegnata sui temi delle Pari Opportunità per tutti, 
intrinsecamente connaturate alla propria mission, così come definito dallo Statuto vigente, sia nei termini 
della gestione dell’organizzazione interna e delle risorse umane, sia in ordine alle attività ed ai progetti che 
promuove e realizza.  L'impresa è composta da 108 addetti/e, di cui il 80% donne. Tale percentuale è 
rispettata nelle attività di formazione interna. Significativa è anche la presenza di donne nei ruoli direzionali e 
gestionali: 40% nel CdA, 60% nella Direzione, circa l’80% nei ruoli gestionali. Consistente è la concentrazione di 
donne nella fascia tra i 25 e i 45 anni, che ha da sempre stimolato l’azienda alla ricerca di formule 
organizzative flessibili e personalizzate.  
La Cooperativa ha incaricato una socia-lavoratrice come “referente pari opportunità”  che si occupa delle 
politiche di parità aziendali sia interne (in raccordo con la Direzione Risorse Umane per la definizione dei piani 
individuali di conciliazione dei lavoratori/trici) sia esterne (promozione cultura di parità, partecipazione alle 
reti/tavoli sul tema a livello provinciale/regionale, progettazione). 
A titolo esemplificativo si cita l’ultimo progetto interno realizzato nel 2012 denominato S.P.A.M.  (a valere sul 
Bando approvato con D.D. n.  290 del  13/05/2011 in attuazione della Convenzione tra Dipartimento per le 
Pari Opportunità e la Regione Piemonte del 23/12/2010 relativo ad azioni di sostegno  a modalità flessibili di 
organizzazione del lavoro) che ha integrato le proprie azioni  con le buone prassi ormai portate a sistema in 
seno alla cooperativa: le pari opportunità hanno un'area di delega stabile nel Consiglio di Amministrazione 
ed un'area specifica all'interna della Funzione risorse umane; al termine di un progetto ai sensi della L. 
53/2000 è stata  mantenuta, con nostri investimenti, la possibilità per le/i lavoratrici/ori rientranti dal congedo 
parentale di redigere il Piano di rientro con il tutor dedicato; particolare attenzione è stata dedicata alle 
esigenze di flessibilità e conciliazione delle/dei lavoratrici/ori attraverso la stesura concordata tra 
responsabile e lavoratrice/ore del Piano di miglioramento individuale, nell'ambito del Sistema di valutazione. 
A fronte di questo quadro la Cooperativa metterà a disposizione delle persone coinvolte (donne o uomini) 
nel progetto tutte le competenze e le buone pratiche sperimentate, anche, sulla base dei bisogni esplicitati, 
attraverso attività consulenziali individuali, volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. 
 


 


C.2 Progetto in rete  


C 2.1 Realizzazione di progetto in rete cui partecipano più Pubbliche Amministrazioni. 


 


x NO     


□ SI     


N° PP.AA.  Partecipanti: ______ 
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D) SOSTENIBILITA’ 


D.1 Organizzazione 


D 1.1 Capacità organizzativa nella realizzazione del progetto. 


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


Descrizione delle modalità con cui il partenariato garantisce l’organizzazione del PPU  
 
Il soggetto attuatore garantisce l’organizzazione del PPU in completa autonomia, ma con la totale 
disponibilità a rapportarsi, organizzarsi e agire in collaborazione con gli altri soggetti facenti parte del PPU, 
non potendo garantire il massimo dei lavoratori previsti componenti la squadra di lavoro.  
 
IPOTESI DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO:  
  


 
ATTIVITA'/MESI 


 


Inserimento e 


costruzione équipe 


 


 


 


Attività formative 


1° 


 


 


X 


 


 


X 


2° 


 


 


X 


3° 


 


 


X 


4° 5° 6° 


 


Attività di tutoraggio  


 


X 


 


X 


 


 


X 


 


X 


 


X 


 


X 


 


Attività per 


l'occupabilità  


    


X 


 


X 


 


X 


 


Attività per la 


stabilizzazione  


      


X 


 
 
 
 


 


Durata di realizzazione del progetto (espressa in settimane): _28____________ 


Data di Avvio prevista : _01__/__06__/__2018____ 


Data di Conclusione prevista : _31__/_12___/__2018____ 
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BUDGET PPU  


 
Tipologia di costo Importo 


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


€ 6.750,00 
 
 


2. Altri costi di gestione:  
Costo del personale per attività di tutoraggio  € 1.250,00 


- Materiali e attrezzature di consumo €    242,00 
- Costi del personale adibito alle attività di rendicontazione, coordinamento e 


supervisione del progetto  
€ 1.208,00 


- Eventuali altri costi ammissibili connessi allo sviluppo del progetto €    150,00 
Totale  € 9.600,00 


 


La quota di cofinanziamento di € 1.920,00, sarà destinata alla copertura delle seguenti voci di costo: 


 


Tipologia di costo Importo 
- Materiali e attrezzature di consumo €       242,00 
- Costi del personale adibito alle attività di rendicontazione, coordinamento e 


supervisione del progetto  
€    1.208,00 


- Eventuali altri costi ammissibili connessi allo sviluppo del progetto €       150,00 


- Costo del personale per attività di tutoraggio €       320,00 


Totale €    1.920,00 


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 


 


 


___/____/______        LA SINDACA 


 


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





