
 

 

 

1 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DELLE AZIONI E DELLE RISORSE 
FINANZIARIE DI CUI AL PROGETTO “PROGRAMMA LOCALE  2011/2012 DI AZIONI DI 
CONTRASTO ALLA CRISI DEL BACINO CPI DI CHIERI” TRA IL COMUNE DI CHIERI, IL 
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CHIERI E I COMUNI DEL BACINO DEL CENTRO PER 
L’IMPIEGO DI CHIERI 1 
                      

Premesso che 
 

• la Giunta Provinciale  con atto n. 1099-40578/2011 del 15.11.2011 ha approvato le linee 
di indirizzo del programma degli interventi per contrastare la crisi del mercato del lavoro 
locale per l’anno 2011/2012; 

• i Comuni di  Cambiano – Chieri - Isolabella – Marentino –  Montaldo Torinese  – Pecetto 
Torinese -  Poirino – Pralormo – Riva presso Chieri - Santena , insistenti nel Bacino del 
Centro per l’Impiego hanno aderito al piano provinciale, finalizzato  alla definizione di un 
programma territoriale, volto: 

ü a favorire la concretizzazione di interventi in tema di informazione, accoglienza, 
orientamento e la ricollocazione dei lavoratori;  

ü alla raccolta delle domande e della documentazione inerente l’istruttoria  
dell’anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria ai 
lavoratori in CIGS; 
ü ad effettuare azioni di marketing territoriale, analisi del mercato del lavoro locale, 

approfondendo quanto emerso nel precedente progetto “Programma locale 2010 
di azioni di contrasto alla crisi del bacino CPI di Chieri” ; 

ü a costituire un fondo comune di welfare locale da utilizzarsi per l’attuazione di 
determinati interventi previsti nel programma territoriale. 

 
• Con le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale i sotto elencati Comuni hanno 
stanziato le seguenti risorse, per consentire l’attuazione delle azioni e delle misure previste 
nel documento “Programma locale 2011/2012 di azioni di contrasto alla crisi del bacino Cpi 
di Chieri”: 
 

Comune Risorse stanziate per il 
programma locale anno 
2011/2012 

Atto deliberativo 

Chieri € 36.000,00 G.C. n. 211 del 14.12.2011 
Cambiano € 6.300,00 G.C. n. 132 del 09.12.2011 
Isolabella € 1.590,00 G.C. n. 24 del 06.12.2011 
Marentino € 1.400,00 G.C. n. 31 del 07.12.2011 
Montaldo T.se €   700,00 G.C. n. 44 del 07.12.2011 
Pecetto T.se € 3.980,00 G.C. n. 154 del 07.12.2011 
Poirino € 6.360,00 G.C. n. 193 del 07.12.2011 
Pralormo € 1.960,00 G.C. n. 67 del 07.12.2011 
Riva presso Chieri € 4.000,00 G.C. n. 101 del 12.12.2011 
Santena € 10.848,00 G.C. 158 del 07.12.2011 
TOTALE 73.138,00  

 
• con deliberazione  n 211 del 14.12.2011 la Giunta Comunale di Chieri ha approvato il 
documento “Programma locale 2011/2012 di azioni di contrasto alla crisi del bacino Cpi di 
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Chieri”, contenente il programma da attuarsi in collaborazione con la rete dei Comuni del Bacino 
Chierese che hanno aderito all’iniziativa e con il locale Centro per l’Impiego, consistente:  

- nella realizzazione : 
○ di azioni di sostegno al reddito e ri-orientamento; 
○ di uno “sportello delle opportunità”: quale organismo nel quale concentrare tutte le 

informazioni utili per i soggetti in situazione di disagio economico ed occupazionale; 
o della raccolta delle domande e della documentazione inerente l’istruttoria  
dell’anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria ai lavoratori in 
CIGS; 
o di azioni di marketing territoriale, analisi del mercato del lavoro locale; 
- nella messa a disposizione di 1€ per abitante per complessivi € 73.138,00=; 

• In data  15.12.2011 la Città di Chieri ha formalmente trasmesso con sua nota prot. n.  
43618  il dossier per l’ottenimento del co-finanziamento provinciale alla Provincia di Torino; 
• Con deliberazione G.P. n. 241 – 9800/2012 del 27.03.2012 la Provincia di Torino ha 
comunicato l’approvazione del  programma territoriale ed ha assegnato il contributo di € 
55.000,00; 
• Con deliberazione del G.C. n ………. del ………..il Comune di Chieri ha approvato il 
presente protocollo d’intesa; 
• Con deliberazione del G.C. n. …..del………il Comune di  Cambiano ha approvato il 
presente protocollo d’intesa; 
• Con deliberazione del G.C. n. …..del………il Comune di Isolabella ha approvato il 
presente protocollo d’intesa; 
• Con deliberazione del G.C. n. …..del………il Comune di  Marentino ha approvato il 
presente protocollo d’intesa; 
• Con deliberazione del G.C. n. …..del………il Comune di  Montaldo T.se ha approvato il 
presente protocollo d’intesa; 
• Con deliberazione del G.C. n. …..del………il Comune di Pecetto T.se ha approvato il 
presente protocollo d’intesa; 
• Con deliberazione del G.C. n. …..del………il Comune di  Poirino ha approvato il 
presente protocollo d’intesa; 
• Con deliberazione del G.C. n. …..del………il Comune di Pralormo ha approvato il 
presente protocollo d’intesa; 
• Con deliberazione del G.C. n. …..del………il Comune di Riva presso Chieri ha 
approvato il presente protocollo d’intesa; 
• Con deliberazione del G.C. n. …..del………il Comune di  Santena ha approvato il 
presente protocollo d’intesa; 
 
 

Tutto ciò premesso  
 

tra 
 

Il Comune di Chieri, in qualità di Comune capofila del Bacino del Centro per l’Impiego, 
rappresentato dal Sindaco Lancione Francesco, nato ad Ofena (AQ)  il 16.05.1940 e 
domiciliato, ai fini del presente protocollo d’intesa, a Chieri, Via Palazzo di Città 10  

 
e 
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Il Comune di Cambiano, in qualità di ente aderente al progetto “Programma locale 2010 di 
azioni di contrasto alla crisi del bacino Cpi di Chieri”, rappresentato dal Sindaco 
___________________, nato a ________ il ________________ e domiciliato ai fini della 
presente intesa a ________________________ 
 
Il Comune di Isolabella, in qualità di ente aderente al progetto “Programma locale 2010 di azioni 
di contrasto alla crisi del bacino Cpi di Chieri”, rappresentato dal Sindaco 
___________________, nato a ________ il ________________ e domiciliato ai fini della 
presente intesa a ________________________ 
 
Il Comune di Marentino, in qualità di ente aderente al progetto “Programma locale 2010 di 
azioni di contrasto alla crisi del bacino Cpi di Chieri”, rappresentato dal Sindaco 
___________________, nato a ________ il ________________ e domiciliato ai fini della 
presente intesa a ________________________ 
 
Il Comune di Montaldo T.se, in qualità di ente aderente al progetto “Programma locale 2010 di 
azioni di contrasto alla crisi del bacino Cpi di Chieri”, rappresentato dal Sindaco 
___________________, nato a ________ il ________________ e domiciliato ai fini della 
presente intesa a ________________________ 
 
Il Comune di Pecetto T.se, in qualità di ente aderente al progetto “Programma locale 2010 di 
azioni di contrasto alla crisi del bacino Cpi di Chieri”, rappresentato dal Sindaco 
___________________, nato a ________ il ________________ e domiciliato ai fini della 
presente intesa a ________________________ 
 
Il Comune di Poirino, in qualità di ente aderente al progetto “Programma locale 2010 di azioni di 
contrasto alla crisi del bacino Cpi di Chieri”, rappresentato dal Sindaco ___________________, 
nato a ________ il ________________ e domiciliato ai fini della presente intesa a 
________________________ 
 
Il Comune di Pralormo, in qualità di ente aderente al progetto “Programma locale 2010 di azioni 
di contrasto alla crisi del bacino Cpi di Chieri”, rappresentato dal Sindaco 
___________________, nato a ________ il ________________ e domiciliato ai fini della 
presente intesa a ________________________ 
 
Il Comune di Riva presso Chieri, in qualità di ente aderente al progetto “Programma locale 2010 
di azioni di contrasto alla crisi del bacino Cpi di Chieri”, rappresentato dal Sindaco 
___________________, nato a ________ il ________________ e domiciliato ai fini della 
presente intesa a ________________________ 
 
Il Comune di Santena, in qualità di ente aderente al progetto “Programma locale 2010 di azioni 
di contrasto alla crisi del bacino Cpi di Chieri”, rappresentato dal Sindaco 
___________________, nato a ________ il ________________ e domiciliato ai fini della 
presente intesa a ________________________ 
 

 
si stipula e si conviene quanto segue: 

 
 

Art. 1 Oggetto  
 

I Comuni di Cambiano – Isolabella – Marentino –  Montaldo Torinese –  Pecetto Torinese – 
Poirino – Pralormo – Riva presso Chieri – Santena, aderenti al piano “Programma locale 
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2011/2012 di azioni di contrasto alla crisi del bacino Cpi di Chieri”, delegano al Comune di 
Chieri, quale Comune capofila tutti gli atti conseguenti e correlati ai fini degli adempimenti 
amministrativi, previsti dal medesimo e inerenti le azioni di contrasto alla crisi del mercato.  
 

Art. 2 Oneri del Comune Capofila 
 

Il Comune di Chieri, in qualità di ente capofila: 
 

- incamera la quota di finanziamento provinciale assegnata; 
- incamera il co-finanziamento dei Comuni sottoscrittori del programma; 
- a seguito espletamento di procedura negoziata, si relaziona con il soggetto affidatario 

della gestione delle attività e dei servizi contenuti nel progetto; 
- si impegna al trasferimento delle risorse al soggetto affidatario per la liquidazione del 

sostegno al reddito ai partecipanti al progetto; 
- liquida le spettanze alla ditta affidataria; 
- rendiconta alla Provincia le spese sostenute ed i risultati raggiunti; 
- fornisce la segreteria amministrativa per il lavoro di rete tra i Comuni e per la gestione 

delle azioni del Programma; 
- garantisce all’iniziativa un’adeguata promozione sul territorio, in collaborazione con i 

Comuni aderenti; 
- mette a disposizione gratuitamente una postazione attrezzata presso lo Sportello Unico 

per il Cittadino e le Imprese, per l’operatore che gestirà lo “sportello delle opportunità” ed 
eventualmente anche i propri locali per le attività di gruppo e consulenziali. 

 
Art. 3 Oneri del Centro per l’Impiego di Chieri 

 
Il Centro per l’Impiego: 

- fornisce i dati inerenti la condizione di occupazione/disoccupazione del territorio; 
- fornisce supporto per la realizzazione delle azioni di marketing territoriale e per 

l’attività di analisi del mercato locale; 
- mette eventualmente a disposizione gratuitamente i locali per le attività di gruppo, 

compatibilmente con la disponibilità effettiva dei locali; 
- mette a disposizione un referente per la partecipazione ai tavoli di cui all’art. 5 del 

presente protocollo e per la valutazione dell’intero percorso; 
- informa i lavoratori interessati delle attività e dei  benefici di cui al presente 

Programma; 
- segnala ai beneficiari delle azioni previste nel programma, aventi le caratteristiche 

richieste, le opportunità formative strutturate esistenti, inerenti la riqualificazione o 
la formazione di specifiche figure professionali. 

 
 

Art. 4 Oneri del Comune partner 
 

I  Comuni di Cambiano – Isolabella – Marentino –  Montaldo Torinese –  Pecetto Torinese – 
Poirino – Pralormo – Riva presso Chieri – Santena:  
 

- trasferiscono le risorse economiche2 previste per l’attuazione dell’iniziativa in oggetto al 
Comune di Chieri, nel seguente modo: 

                                                
2 Le risorse economiche potrebbero subire delle variazioni in aumento attraverso l’impiego di eventuali ulteriori 
risorse che potrebbero essere stanziate successivamente dai Comuni partner e l’utilizzo delle economie inerenti il 
precedente progetto, previo autorizzazione della Provincia di Torino. 
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Comune 50%  

nel mese di settembre 2012 
50% 

entro il mese di dicembre 
2012 

Cambiano  3.150,00 3.150,00 
Isolabella 795,00 795,00 
Marentino 700,00 700,00 
Montaldo T,se 350,00 350,00 
Pecetto T.se 1.990,00 1990,00 
Poirino 3.180,00 3.180,00 
Pralormo 980,00 980,00 
Riva presso Chieri 2.000,00 2.000,00 
Santena 5.424,00 5.424,00 
TOTALE 18.569,00 18.569,00 

 
- partecipano a tutte le fasi del percorso (avvio, monitoraggio in itinere, rendicontazione, 

valutazione); 
- nominano un referente del proprio ente che partecipi al tavolo allargato;   
- collaborano nella promozione dell’iniziativa e nel reperimento delle aziende ove attivare i 

tirocini; 
I Comuni di Poirino e Santena metteranno a disposizione gratuita la sede dello Sportello Sociale 
quale postazione per lo “sportello delle opportunità”, nelle giornate e negli orari che verranno 
successivamente stabiliti. 

 
Qualora non vi fossero dei beneficiari per le azioni di sostegno al reddito e ri-orientamento 
residenti in alcuni Comuni aderenti, le risorse finanziarie messe a disposizione da questi ultimi, 
saranno impiegate nelle azioni previste nel progetto, a favore dei beneficiari residenti in altri 
Comuni aderenti all’iniziativa.  
 
Per quanto concerne l’utilizzo delle economie risultanti dal precedente progetto si ritiene 
opportuno aumentare di un mese la durata di n. 17 tirocini (dei 46 previsti), dando priorità ai 
beneficiari in ordine crescente di valore ISEE  e qualora si ponga il caso della condizione di 
parità di ISEE, si ritiene opportuno dare priorità in ordine al beneficiario con nucleo familiare più 
numeroso e, in seguito al beneficiario avente l’età anagrafica maggiore. 
 

 
 

Art. 5 Organismi per il funzionamento 
  

Sono istituiti, presso il Comune di Chieri: 
§ un tavolo allargato; 
§ un organo tecnico operativo. 

 
Il tavolo allargato è composto da un rappresentante nominato da ciascun Comune aderente e 
viene coordinato dal Comune di Chieri.  Tale tavolo si riunisce per monitorare l’andamento del 
progetto e per fornire ogni suggerimento utile all’organo tecnico operativo. 
 
L’organo tecnico operativo è composto da:  
 

• 1 rappresentante del Comune di Chieri, ente capofila; 
• 1 rappresentante del Centro per l’Impiego; 
• 1 rappresentante segnalato dal soggetto attuatore. 
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Art. 6 Durata 

 
Il presente protocollo d’intesa avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione fino al 30.06.2013, 
salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Provincia di Torino. 
 

Art. 7  Trattamento dei dati personali, obbligo di riservatezza 
 

In relazione ai diversi compiti di cui al presente protocollo la Città di Chieri, capofila, assume 
l’obbligo di incarico del trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 
n. 196/2003 e garantisce il segreto professionale negli ambiti previsti dalla normativa vigente, 
anche dopo il termine del periodo di durata del presente protocollo. 
 

Art. 8  La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  
 

Nell’ambito dell’attuazione delle azioni e delle misure previste nel Programma, tutti i soggetti 
coinvolti si impegnano ad adempiere alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal 
D.Lgs. n. 106/2009 (contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 

Art. 9 Recesso   
 

Il recesso dal presente protocollo tra le parti, prima della scadenza, è possibile ma comporterà 
in capo all’Amministrazione recedente la corresponsione della somma stanziata per il sostegno 
al reddito. Tali somme saranno impiegate nelle azioni previste nel progetto, a beneficio dei 
restanti firmatari.  
 
     

Art. 10 Registrazione. Esenzione imposta di bollo  
 

Il presente atto, sottoscritto tra le parti, sarà registrato solo in caso d’uso ed è esente da 
imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26.10.1972, n. 642, allegato B, comma 16. 
 
 

Art. 11 Controversie  
 

Foro competente per ogni controversia relativa al presente atto, non risolvibile con accordo 
bonario,  è quello di Torino. 
 
 
Data,_________________ 
 
 
IL SINDACO DEL COMUNE DI CHIERI  ________________________________ 
 
LA RESPONSABILE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CHIERI__________________ 
 
IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMBIANO__________________________________ 
 
IL SINDACO DEL COMUNE DI ISOLABELLA_________________________________ 
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IL SINDACO DEL COMUNE DI MARENTINO_________________________________ 
 
IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALDO T.SE_____________________________ 
 
IL SINDACO DEL COMUNE DI PECETTO T.SE_______________________________ 
 
IL SINDACO DEL COMUNE DI POIRINO____________________________________ 
 
IL SINDACO DEL COMUNE DI PRALORMO_________________________________ 
  
IL SINDACO DEL COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI_________________________ 
  
IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTENA___________________________________ 
  


