
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   13/06/2012     N.    64 
 
 

 

OGGETTO : 
Approvazione  del  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. 

 
 
L’anno  duemiladodici, addì  tredici, del mese di  giugno, alle ore  17 e minuti 30,  
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  

    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  

    ROMANO Paolo  Assessore   X  

    SICILIANO Concetta  Assessore   X  

    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  

    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario  Generale Dott. Alberto Cane la Giunta Comunale ha 
assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione del 
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. 
 

Premesso che : 
- la Giunta Provinciale  con D.G.P. 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; 

- 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 
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; 

� della raccolta delle domande e della documentazione inerente l’istruttoria  
dell’anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria ai 
lavoratori in CIGS; 

� di azioni di marketing territoriale, analisi del mercato del lavoro locale; 
• nella messa a disposizione di 1€ per abitante per complessivi €. 

73.138,00; 
 
- 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; 
 

Ritenuto opportuno, a seguito di quanto emerso nell’incontro del 06.06.2012, svoltosi 
presso il Comune di Chieri, alla presenza dei referenti Comuni aderenti, del Centro per l’Impiego ed 
delle O.O.S.S. e in relazione ai reciproci impegni concordati, approvare, come proposto dal 
Comune di Chieri con nota pervenuta in data 12 giugno 2012 , apposito schema di  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, allegato sotto la 
lettera A, alla presente deliberazione per far parte integrante sostanziale;        
 

Vista la Legge Regionale n. 34/2008; 
 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 
n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Visto il vigente Statuto; 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
 Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Testo Unico degli Enti Locali; 
 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli 
Enti Locali; 



 

 

 Premesso quanto sopra, l’Assessore alle Politiche di Sviluppo e Promozione della Città –
Roberto GHIO - propone che la Giunta Comunale  
 
      DELIBERI 
 
quanto segue: 
 

1. Di approvare lo schema di protocollo d’intesa, costituito da nr. 11 articoli, allegato sotto la 
lettera “A” alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, 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. 
 

2. Di dare atto che le risorse finanziarie di competenza del Comune di Santena sono già state 
destinate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 158 del 7 dicembre 2012. 

 
3. Di dare atto che il suddetto protocollo verrà sottoscritto dal legale rappresentante e avrà 

decorrenza dalla data della sottoscrizione fino al 30.06.2013, salvo eventuali proroghe 
autorizzate dalla Provincia di Torino. 

 
4. Di trasmettere il presente atto alla Città di Chieri per gli adempimenti di competenza. 

 
5. Di dare atto che responsabile del  procedimento amministrativo inerente all'oggetto,  ai 

sensi della  legge 7.8.1990  n.  241  -  Capo II  -  è  la sig.ra Ornella Bergoglio – 
Responsabile U.O. Assistenza e Istruzione. 
 

6. Di allegare al presente atto, sotto la lettera “B”,  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  
 

8. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 
legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di 
ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 

 
IL PROPONENTE: L’Assessore alle Politiche di Sviluppo e 

Promozione della Città 
 f.to Roberto GHIO 

 
 
 
 

IL REDATTORE:     Il Responsabile U.O. 
        Assistenza e Istruzione 
        f.to  BERGOGLIO 
 
 
 

VISTO:       IL Segretario Generale 
                  f.to  Alberto CANE 



 

 

 
 
           ALLEGATO B 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 sul testo di deliberazione che 
precede, avente ad oggetto: “Erogazione di un prestito senza interessi ai sensi della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 43/2003 e finalizzato a risolvere situazioni di 
emergenza abitativa”, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente : 
 
 
alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE 
 
Il Dirigente Area Servizi al Cittadino e alle Imprese___f.to Guglielmo Lo Presti_____ 
 
Alla regolarità contabile :  FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari: f.to Zaccagnino 
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritta certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 14/06/2012 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI  

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  

 
 
 
 
 
 
 


