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ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Progetto di accompagnamento al lavoro in favore di persone 
inoccupate/disoccupate. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

Giorno ventitre si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



OGGETTO : Progetto di accompagnamento al lavoro in favore di persone inoccupate/disoccupate. 
 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali riferisce quanto segue: 
 
Premesso che: 
 
- i dati rilevati dall’Ufficio “Monitoraggio servizi, interventi e politiche per il lavoro della Provincia 
di Torino”, riguardanti i Comuni facenti parte del territorio del Centro per l’Impiego di Orbassano, 
evidenziano come sia improrogabile e assolutamente necessario prevedere interventi per 
fronteggiare la grave crisi occupazionale che riguarda tutti i Comuni facenti parte del territorio e 
quindi, anche del nostro Comune; 
- nel Bilancio di previsione per l’anno in corso, questa Amministrazione ha voluto prevedere uno 
stanziamento con cui realizzare un’azione di politica attiva del lavoro, con l’attivazione di progetti e 
di interventi sul territorio; 
- la Legge Regionale del Piemonte n. 34/2008 ha introdotto la regolamentazione dei tirocini 
formativi e di orientamento, e la Giunta Regionale, a seguito anche dell’Accordo Governo, Regioni, 
Province Autonome sulle Linee guida di materia di tirocini sottoscritto in data 24 gennaio 2013, con 
la propria deliberazione n. 74-59113 del 3 giugno 2013 ha approvato le modalità di attivazione dei 
tirocini, da attuare mediante la creazione di un sistema pubblico per il lavoro con gli enti pubblici 
locali; 
- questa amministrazione intende ricercare la collaborazione della Provincia di Torino per la 
gestione di servizi di accompagnamento al lavoro sul territorio attraverso la stipula di un  Protocollo 
d’intesa; 
-   intende realizzare un apposito progetto comunale rivolto alle persone inoccupate/disoccupate 
residenti nel Comune, con cui si intende dare attuazione a  tirocini lavorativi a tempo pieno o a 
tempo parziale, da attuarsi presso le aziende del territorio che  daranno la propria disponibilità; 
- il tirocinio è finalizzato all’acquisizione di competenze professionali, all’inserimento o il 
reinserimento lavorativo e non si configura come un rapporto di lavoro; 
-  non essendo considerata attività lavorativa, la partecipazione e la percezione di un contributo 
spese non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal 
tirocinante; 
- con successivo atto verrà determinata la durata dell’attività, l’entità del contributo spese di 
partecipazione e il target di riferimento; 
- il tirocinio verrà regolato da apposita convenzione, stipulata tra il Comune ed il soggetto ospitante, 
che disciplinerà anche la titolarità degli oneri relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, con idonea compagnia assicuratrice;  
- alla convenzione dovrà essere allegato il progetto formativo per ogni tirocinio, sottoscritto dai tre 
soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante); 
- Considerata la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la sua realizzazione; 
- Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 
 



� di assicurare, per le motivazioni espresse in premessa, l’attivazione di un progetto di  
tirocinio  finalizzato all’acquisizione di competenze professionali, all’inserimento o il 
reinserimento lavorativo 

� di dare gli indirizzi al Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona per l’assunzione 
degli opportuni atti per l’impegno di spesa  come segue: 
per € 15.000,00 all’interv. 1.11.04.05/19 PEG 3318 - Iniziativa 1 euro per abitante  

 
LA  GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore; 

 
Acquisito  i  pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 

 
Con  voti favorevoli e unanimi resi in forma palese 
 

 
 

DELIBERA 
 

 
• di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore in ogni sua parte ritenendo la 

stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
• di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TUEL DLgs 267/2000. 
 

 
 
                       Il proponente: 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali 
  (Fulvia Mantino) 

 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile del servizio   F.to  
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to  
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 

124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal ____________  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì ____________ F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  ____________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _____________   CORRADO PAROLA  
 


