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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2019 
 
      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 - Francesca Paola LEON - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
       
 
OGGETTO: CENTRO LAVORO TORINO. SCHEMA ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE A 
FACILITARE L`INSERIMENTO LAVORATIVO. APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.    

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 



2019 02772/023 2 
 
 
 

La Città di Torino, tramite il proprio servizio denominato Centro Lavoro Torino situato in 
via Carlo Del Prete 79, istituito nel 2004 nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 
URBAN II – Progetto “Mirafiori Nord – oltre la città fabbrica” della Città di Torino - Misura 
2.3 “Creazione Sistema Integrato di Servizi per il Lavoro” e rinnovato negli anni fino ad oggi 
con ultima determinazione dirigenziale (mecc. 2017 06542/023) del 20 dicembre 2017, offre 
alle persone in cerca di occupazione residenti sul territorio comunale un supporto per la ricerca 
del lavoro, tramite servizi di accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento. 

A partire dal 2018 il Centro Lavoro Torino è anche parte integrante del progetto “AxTO 
- Azioni per le periferie Torinesi” ed è gestito, a seguito di gara di appalto, da un 
raggruppamento di Agenzie per il Lavoro, sotto la direzione, la regia ed il coordinamento del 
Servizio Lavoro. 

Il Centro Lavoro Torino garantisce la presa in carico delle persone tramite la definizione 
di un progetto di ricerca personalizzato in base alle caratteristiche di ciascun soggetto, in 
termini di risorse materiali e immateriali possedute, intenzionalità, aspirazioni e vincoli. I 
percorsi si compongono di attività di informazione, consulenza orientativa, sostegno 
all’inserimento e matching con i fabbisogni delle imprese che il Centro Lavoro Torino 
intercetta quotidianamente. Il Centro Lavoro Torino è orientato a  collaborare con tutte le realtà 
operanti sul territorio torinese che intendono attivare servizi di rete per il supporto 
all’inserimento sociale e lavorativo dei cittadini residenti: infatti, oltre alla possibilità di inserire 
i propri utenti nei percorsi di accompagnamento, il Centro offre ai partner della rete una 
consulenza qualificata per l’avvio e la gestione di progetti di politica attiva del lavoro e per la 
ricerca di contatti con il mondo imprenditoriale. 

Al fine di ottimizzare le risorse e rendere tempestivi e coordinati gli interventi finalizzati 
a migliorare l’inserimento lavorativo delle persone prese in carico dal servizio Centro Lavoro 
Torino è opportuno definire  uno schema tipo di Accordo  di collaborazione tra  la Città di 
Torino - Servizio Lavoro - Centro Lavoro Torino e i  soggetti della rete,  siano essi istituzionali, 
quali le Circoscrizioni o altri Servizi della Città, oppure appartenenti al volontariato sociale o 
all’associazionismo. 

Detto schema-tipo, prevede, a fronte dell’attività posta in essere dal soggetto della rete 
nella realizzazione di specifiche azioni idonee a promuovere l’inserimento lavorativo di 
persone da esse individuate, purchè residenti sul territorio cittadino, l’impegno della Città di 
Torino, attraverso il Centro Lavoro Torino, ad attivare un canale permanente di contatto per la 
rapida presa in carico, a redigere per ciascun soggetto preso in carico un piano di azione 
individuale composto da uno o più servizi erogati dal Centro Lavoro Torino stesso e a 
mantenere un costante contatto al fine di fornire informazioni sull’andamento dei singoli casi. 

La sottoscrizione degli Accordi non potrà  comportare in nessun caso l’assunzione di 
oneri finanziari per la Città. Al contrario, qualora proposto dai soggetti della rete, l’accordo 
potrà prevedere l’introito di eventuali risorse economiche da destinare al finanziamento di 
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tirocini, di attività di formazione o di altre azioni di politica attiva del lavoro.              

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese;     
                 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la sottoscrizione di accordi tra la 

Città di Torino - Servizio Lavoro - Centro Lavoro Torino e soggetti della rete, avente ad 
oggetto la realizzazione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone in 
cerca di occupazione e che non comportino l’assunzione di oneri finanziari per la Città; 

2) di approvare lo schema-tipo di Accordo di collaborazione tra la Città di Torino - Servizio 
Lavoro - Centro Lavoro Torino e soggetti della rete per la realizzazione di attività 
finalizzate a facilitare l’inserimento lavorativo, avente validità annuale, decorrente dalla 
data di  sottoscrizione, eventualmente  prorogabile, allegato  al presente  provvedimento 
 (all. 1) che ne forma parte integrante e sostanziale; 

3) di dare mandato al Dirigente del Servizio Lavoro di sottoscrivere con i vari soggetti della 
rete accordi di collaborazione secondo lo schema-tipo di cui al precedente punto 2) del 
dispositivo, apportando al testo eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero 
necessarie; 

4) di demandare ai competenti uffici del Servizio Lavoro la definizione delle forme e delle 
modalità di dettaglio delle attività previste dagli Accordi che verranno sottoscritti; 

5) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     
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     L’Assessore al Lavoro, Commercio e 
Attività Produttive, Economato, Contratti 

e Appalti, Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
   Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 
(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 15 luglio 2019 al 29 luglio 2019; 
 
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 25 luglio 2019. 
 
 
        


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















