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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Roberto FINARDI e Paola PISANO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
     
 
 
 
 
 
   
 
OGGETTO: PROMOZIONE INIZIATIVE ANNUALI  SUL TEMA DELLA  SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO E SALUTE DEI LAVORATORI E INIZIATIVE IN MEMORIA 
DEI LAVORATORI DECEDUTI IN SERVIZIO IN OCCASIONE «28 APRILE - 
GIORNATA MONDIALE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO» . 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO  
Alberto UNIA 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta della Sindaca Appendino 
e dell’Assessore Sacco.    

 
Preso atto che con mozione n. 28 (mecc. 2019 01566/002) approvata dal Consiglio 

Comunale di Torino in data 17 giugno 2019  si impegnava la Sindaca e la Giunta in concerto 
con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, tra l’altro, ad organizzare annualmente, 
nella data della celebrazione della giornata nazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro  una 
seduta in ricordo delle vittime e di confronto sui temi legati alla sicurezza e salute dei lavoratori. 

Considerato che nel 2003 è stata istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(OIL) la “Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro” per richiamare l’attenzione 
a livello mondiale sui temi della prevenzione negli ambienti di lavoro e sostenere una 
campagna annuale internazionale per promuovere un lavoro sicuro, sano e dignitoso. 

Esaminati i dati statistici, elaborati prevalentemente da fonti INAIL,  e constatato che 
purtroppo rilevano il tragico andamento delle vittime sui luoghi di lavoro, l’incremento delle 
malattie professionali e l’alto numero di lavoratori esposti a rischio di incidenti e infortuni sia 
come quadro nazionale che regionale. 

Ribadito che la Civica Amministrazione attribuisce massima priorità alla tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,  a tale scopo intende attivare iniziative istituzionali 
a tema con l’obiettivo di richiamare l’attenzione a livello locale e nazionale in merito alla 
prevenzione negli ambienti di lavoro e nel contempo  fare il punto di quanto accaduto negli anni 
e sensibilizzare i datori di lavoro sui necessari  interventi futuri. 

In particolare annualmente, in occasione della data celebrativa della suddetta “Giornata 
mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro” il 28 aprile verranno programmate sedute in 
memoria delle vittime e indetti  momenti di confronto anche a livello locale sui temi della 
sicurezza e salute dei lavoratori, con  l’obiettivo di sostenere una campagna di sensibilizzazione 
per una  cultura generale della sicurezza e della salute sul lavoro in cui il diritto a un ambiente 
di lavoro sicuro e sano venga rispettato a tutti i livelli e garantito  attraverso un sistema di diritti, 
responsabilità e doveri definiti, e per dare la massima priorità al principio di prevenzione. 

 
    
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 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’organizzazione annuale, il 28 

aprile, data della celebrazione della “Giornata nazionale per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro”,  di una seduta in ricordo delle vittime e di confronto sui temi legati alla sicurezza 
e salute dei lavoratori anche a livello locale in collaborazione con il “Comitato regionale 
di coordinamento per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro”; 

2) di demandare alle Divisioni competenti l’assunzione degli eventuali provvedimenti ed 
adempimenti amministrativi si rendessero necessari; 

3) 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.    

      
 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 

L’Assessore alle Politiche del Lavoro 
Alberto Sacco 

 
 
 

Il Direttore  
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 

Giuseppe Ferrari 
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per  La Direttrice  

Divisione Commercio, Lavoro, 
 Turismo, Attività Produttive e 

 Sviluppo Economico 
(Paola Virano) 

Il Dirigente 
Area Commercio 

Roberto Mangiardi 
 
 
  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Centrale Gabinetto della 

Sindaca 
Antonella Rava 

 
 
 

Il Dirigente 
Area Commercio 

Roberto Mangiardi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 16 settembre 2019 al 30 settembre 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 26 settembre 2019. 
 
   


