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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 luglio 2018 
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI  - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.   
   
 
OGGETTO: RATIFICA DEL PROTOCOLLO D`INTESA  PER IL SOSTEGNO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO DELLE PERSONE DETENUTE NEGLI ANNI ACCADEMICI 
2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021.  

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessore Rolando.    
 

La Città di Torino, da anni impegnata nel favorire il reinserimento socio-lavorativo di 
soggetti detenuti o ex-detenuti, ha istituito, già dal 2004, la figura del Garante dei diritti delle 
persone private della libertà (deliberazione Consiglio Comunale del 7 giugno 2004 - 
mecc. 2003 08902/002), consolidando i raccordi con la Casa Circondariale “Lorusso e 
Cutugno”, e avviando proficue collaborazioni con l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo. 

In particolare, la storica collaborazione tra il Comune di Torino, l’Università degli Studi 
di Torino, l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, la Provincia di Torino, la Casa 
Circondariale “Lorusso e Cutugno”, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna ha consentito prima 
l’avvio di un progetto sperimentale per l’anno accademico 2007/2008 e poi la definizione di tre 
protocolli di intenti relativi rispettivamente agli anni accademici 2008-2011,  2012-2014  e 
2015-2017 per favorire l’esercizio del diritto allo studio e il reinserimento sociale e 
occupazionale dei reclusi afferenti al Polo Universitario per studenti detenuti. Si tratta di 
un’iniziativa quasi unica in Italia e all'estero, avviata nel 1998 attraverso un’intesa sottoscritta 
dall’Università di Torino con il Tribunale di Sorveglianza e il Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria e volta ad aprire nuovi campi di intervento dell'istituzione 
universitaria nel suo rapporto con la società civile. 
 Gli esiti delle attività conseguenti ai precedenti protocolli d’intesa sono stati positivi 
consentendo a 19 detenuti, in possesso dei requisiti per accedere alle misure alternative o essere 
avviati al lavoro all'esterno (ex art. 21, 26 luglio 1975, Legge n. 354), di proseguire gli studi 
partecipando ai corsi universitari, seguendo percorsi propedeutici di reinserimento sociale e nel 
mondo del lavoro. 
 Questi risultati confermano non solo la validità delle collaborazioni stabilite tra i diversi 
Enti firmatari in origine e l’esigenza di proseguire il progetto sperimentato negli anni scorsi 
dando continuità ai precedenti protocolli quanto, soprattutto, evidenziano l’importanza di 
cogliere l’opportunità di estendere l’iniziativa ad altri Enti che hanno manifestato l’interesse 
alla stipulazione del nuovo protocollo; nello specifico, la Regione Piemonte e il Fondo Musy, 
di recente costituzione, dedicato al sostegno di iniziative solidaristiche nei settori sociale, 
assistenziale, culturale ed accademico con particolare attenzione alle persone che nel periodo 
detentivo hanno scelto di dedicarsi agli studi Universitari. 
 La Città di Torino, l’Agenzia Piemonte Lavoro, l’Università degli Studi di Torino, la  Casa 
Circondariale “Lorusso e Cutugno”, l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, 
l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, il Fondo Musy, il Garante delle persone sottoposte  a 
misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte, il Garante dei diritti delle persone 
private della libertà della Città di Torino, alla luce delle rispettive competenze e disponibilità, hanno 
perciò definito insieme il Protocollo d’Intesa allegato, il quale forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, che precisa le finalità del progetto e individua le azioni svolte da ciascun 
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ente e le modalità di raccordo e valutazione, definito in data 18 giugno 2018. 
 In particolare, la Città di Torino si rende disponibile ad ospitare in tirocinio formativo, presso 
gli Uffici della propria Amministrazione che si rendono disponibili, studenti afferenti al Polo 
Universitario, definendo percorsi di stage coerenti con il ciclo di studi intrapreso. La Città si farà 
carico degli oneri assicurativi e responsabilità civile per una spesa prevista massima di Euro 3.000,00. 

Considerati il significato e l’importanza del progetto, si rende necessaria la ratifica del suddetto 
Protocollo di Intesa, definito in data 18/06/2018, ai fini della sua applicazione.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, la 

realizzazione del progetto descritto in premessa, finalizzato ad offrire un’opportunità 
concreta di reinserimento sociale a studenti detenuti e realizzato in collaborazione tra la 
Città di Torino, l’Agenzia Piemonte Lavoro, l’Università degli Studi di Torino, la Casa 
Circondariale “Lorusso e Cutugno”, l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale 
Esterna, l’Ufficio  Pio della Compagnia di San Paolo, il Fondo Musy, il Garante delle 
persone sottoposte a misure restrittive della libertà  personale della Regione Piemonte, il 
Garante dei diritti delle persone private della libertà della Città di Torino; 

2) di ratificare il Protocollo di Intesa (all. 1) già sottoscritto  tra tutti i soggetti coinvolti per 
la realizzazione del progetto che sarà attuato nel corso degli anni accademici 2017/18; 
2018/19; 2019/20; 2020/21; 

3) di impegnare l’Amministrazione a farsi carico degli oneri assicurativi INAIL e 
responsabilità civile a favore dei tirocinanti; 

4) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non è pertinente alle 
disposizioni dell'impatto economico; 

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

 
 

 L’Assessore al Personale 
Sergio Rolando 

 
                                                 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Marina Marchese 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il Direttore Finanziario 
la Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO              IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari                    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 16 luglio 2018 al 30 luglio 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 26 luglio 2018. 
   























































