
 

 
 
     

 

 

PROTOCOLLO  D’INTESA TRA  I  COMUNI    di 

BEINASCO, BRUINO, ORBASSANO, PIOSSASCO, RIVALTA DI TORINO, VOLVERA 

PER ATTIVITA’ DI RIPROGETTAZIONE SUL TEMA “GIOVANI E LAVORO”  

triennio 2020 / 2022 

 

PREMESSA 

Con la presente intesa, considerata la tradizionale condivisione di obiettivi e progetti in materia di 

politiche per i giovani, con particolare riferimento al tema giovani e lavoro, sviluppata tra i Comuni afferenti 

l’ambito territoriale afferente al Consorzio Intercomunale di Servizi CIdiS ed il Distretto sanitario ASL-TO3 

di Orbassano, si intende regolare il rapporto di collaborazione tra 

• Comune di Beinasco con sede in Beinasco, Piazza Alfieri 7, P.IVA 02042100012 rappresentato da 

Antonella Gualchi nata a Torino il 21/03/1973 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE; 

• Comune di Bruino con sede in Bruino, piazza Municipio 3, P.IVA 02777470010 rappresentato da 

Cesare Riccardo nato a Torino il 14/4/1963 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE; 

 

• Comune di Orbassano con sede in Orbassano, piazza Umberto I, 5, P.IVA 01384600019 

rappresentato da Cinzia Maria Bosso nata a Orbassano il 31/03/1952 in qualità di LEGALE 

RAPPRESENTANTE; 

 

• Comune di Piossasco con sede in Piossasco, p.zza Tenente Nicola 4, P.IVA 016147700012 

rappresentato da Pasquale Giuliano nato a Napoli (Na) il 03/10/1961 in qualità di LEGALE 

RAPPRESENTANTE;  

• Comune di Rivalta di Torino con sede in Rivalta, via Balma 47, P.IVA 018644400199 rappresentato 

da Nicola de Ruggiero nato a Napoli il 13/11/1953 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE; 

• Comune di Volvera con sede in Volvera, via Ponsati 34, P.IVA 01939640015 rappresentato da 

Marusich Ivan nato a Tortona (Al) il 29/12/1977 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE; 

 

che la stipulano in nome, per conto e nell’interesse delle Amministrazioni che rappresentano, ai sensi 

dei rispettivi Statuti e Regolamenti Comunali, le quali convengono nel definire il presente Protocollo 

d’Intesa al fine di coordinare e realizzare un processo di lavoro finalizzato ad attuare una nuova 

progettualità di ambito territoriale sul tema Giovani e Lavoro derivante e strettamente connessa alla 

pluriennale esperienza di gestione del progetto condiviso “Imprenditi Bene” realizzato negli tra il 2009 ed 

il 2013 quale sub Piano Locale Giovani del più ampio Piano Locale Giovani provinciale. 

Il protocollo costituisce lo strumento per assicurare il massimo livello di collaborazione e partecipazione 

attiva dei diversi soggetti al raggiungimento degli obiettivi del progetto, regolando i livelli di partecipazione, 

gli obblighi, l’entità delle risorse, i tempi. 

 

 



I Comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, Orbassano e Volvera hanno adottato le deliberazioni di 

seguito elencate approvando la bozza della presente intesa con validità per il triennio 2020/2022 e 

delegando il Comune di Rivalta di Torino a svolgere, ai fini della progettazione e della successiva 

realizzazione, la funzione di ente capofila: 

 

• Comune di Beinasco – n.171 del 22/11/2019 

• Comune di Bruino – n.117 del 14/11/2019 

• Città di Orbassano – n.197 del 25/11/2019 

• Città di Piossasco – n.137 del 20/11/2019 

• Comune di Volvera – n.107 del 20/11/2019 
 

Il Comune di Rivalta di Torino ha deliberato l’approvazione della bozza della presente intesa ed accolto 

la delega espressa dai comuni partecipanti allo svolgimento del ruolo di soggetto capofila con 

deliberazione della Giunta Comunale n. …………………………………………… 

 

Con i provvedimenti succitati i Comuni hanno individuato, quali componenti del gruppo di lavoro, i 

seguenti funzionari: 

• Comune di Beinasco – sig. Enzo Borio 

• Comune di Bruino – sig.ra Monica Busso 

• Città di Orbassano – sig.ra Debora Pinna 

• Città di Piossasco – sig.ra Carla Gariglio 

• Comune di Volvera – sig.ra Laura Clari 

• Comune di Rivalta di Torino – sig.ra Sara Schifano e sig. Alessandro Ballesio 
 

1) OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL PROCESSO 

Il processo di lavoro nasce dalla volontà di proseguire una collaborazione tra i Comuni dell’area 

sul tema giovani e lavoro, anche a seguito dei buoni risultati prodotti dal progetto “Imprenditi Bene” 

che ha visto, grazie anche ai fondi provinciali dei Piani Locali Giovani, una sperimentazione 

pluriennale.  

A partire da una valutazione positiva dell’esperienza realizzata, gli enti coinvolti hanno condiviso 

la volontà di proseguire l’investimento per favorire, sostenere e facilitare l’avvicinamento o 

l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro ed allo scopo hanno dato continuità agli interventi 

con proprie risorse sino al dicembre 2018. 

Nell’anno 2019-2020 è in corso l’attivazione delle azioni di cui al progetto “Giovani e Lavoro. Un 

territorio in movimento” finanziato dalla Fondazione CRT, di cui è capofila il Comune di Beinasco che 

potrà essere affiancato, nell’ottica di realizzare azioni a corredo del progetto stesso e preliminari 

all’avvio del percorso regolato dal presente protocollo d’intesa, da attività che, per l’anno 2019, 

seppure coordinate tra i diversi comuni aderenti, dovranno essere affidate e trovare copertura 

economica nei bilanci dei singoli comuni, come definito da apposito allegato alle delibere di 

approvazione progetto e adesione al protocollo. (ALLEGATO AL VERBALE INCONTRO TECNICO 

del 23/10/2019) 

Il nuovo processo, oggetto del presente protocollo d’intesa, come definito nell’allegato B 

prendendo le mosse nell’anno 2019 attraverso l’approvazione di tutti gli atti di adesione, la 

sottoscrizione del presente protocollo, decorrerà, pertanto, dal 1° gennaio 2020. 

 

Il piano d’azione condiviso prevede due diversi livelli d’intervento:  

1) Infrastrutturazione di un sistema sovracomunale di coordinamento e sviluppo delle progettualità 

già attive e che si potranno realizzare in relazione al tema in oggetto; 

2) L’organizzazione e gestione di specifiche azioni/iniziative complementari a quanto il territorio 

già esprime/realizza. 

 



Gli obbiettivi condivisi legati all’infrastrutturazione sono: 

 mettere in rete e coordinare le attività e i progetti sul tema giovani e lavoro che si realizzano a 

livello territoriale al fine di valorizzarne/massimizzarne l’impatto; 

 favorire e/o potenziare l’accesso da parte dei giovani alle risorse/opportunità presenti, 

realizzando una mappa dei servizi attivi; 

 sviluppare progettualità integrate sul territorio per migliorare l'efficacia/efficienza degli interventi 

e/o avviare nuove sperimentazioni; 

 comunicare i processi e le opportunità messe in campo prevedendo strategie mirate per 

l’aggancio dei destinatari e l’aggiornamento del network. 

 

Al fine di raggiungere tali obiettivi sono previste le seguenti attività: 

a) Mappatura dei servizi informativi presenti; dei progetti di alternanza scuola lavoro promossi dalle 

amministrazioni e dagli enti territoriali; delle proposte di tirocinio promosse a livello locale; 

b) Campagna informativa sovra-comunale, studio e realizzazione della strategia comunicativa 

mirata all’aggancio dei destinatari diretti. 

c) Organizzazione e gestione di SPECIFICHE AZIONI/INIZIATIVE complementari a quanto il 

territorio già esprime/realizza. 

Per ogni attività relativa all’attuazione del progetto ed in particolare a quanto previsto nella presente 

intesa, si dovrà fare riferimento al documento di progetto allegato al presente protocollo e 

contrassegnato con la lettera “B”. 

Il progetto, per la sua natura, potrà subire variazioni, rimodulazioni ed integrazioni in itinere che 

dovranno sempre scaturire da decisione del “Gruppo Tecnico di Progetto” che saranno sottoposte 

alla condizione e valutazione degli amministratori dei Comuni aderenti. 

Qualora le variazioni, rimodulazioni ed integrazione dovessero comportare oneri di spesa aggiuntivi, 

prima di darvi corso, il soggetto capofila dovrà acquisire le comunicazioni/atti di disponibililtà/impegno 

dei diversi enti coinvolti. 

 

2) CABINA DI REGIA 

Per una corretta gestione del progetto, si definisce necessario istituire una “cabina di regia” che sarà 

composta dal gruppo di lavoro dei tecnici comunali nonché, se e quando ritenuto necessario, dai soggetti 

attuatori delle diverse azioni previste dal progetto. 

Compiti della cabina di regia di progetto sono: 

• governare il processo sviluppando analisi e riflessioni lungo l’intero percorso per un corretto 

accompagnamento dei giovani; 

• rielaborare stimoli ed analisi di monitoraggio allo scopo di apportare eventuali correttivi in itinere 

finalizzati alla predisposizione di piani annuali di intervento e di relativi rendiconti; 

• garantire, mantenere e curare il mantenimento della rete dei soggetti coinvolti nella progettazione e 

nell’attuazione, con particolare riferimento ai giovani, alle loro rappresentanze formali ed informali; 

• lavorare sulla sistematizzazione del processo per sviluppare continuità; 

• attivare forme di promozione del progetto e di ricerca di ulteriori fonti di finanziamento in una 

prospettiva di continuità. 

 

La cabina di regia definirà, in fase di avvio, la cadenza dei propri incontri tesi a monitorare l’andamento 

del progetto, a valutare le eventuali necessità di modifiche/integrazioni in itinere, a relazionare, attivando 



il necessario confronto, alle Amministrazioni dei Comuni aderenti. 

 

3) COORDINAMENTO E GESTIONE 

Si stabilisce che il Comune di Rivalta di Torino avrà il ruolo di capofila con il compito di coordinare 

le attività, gestirne gli aspetti amministrativi e contabili, rappresentare il gruppo dei Comuni 

partecipanti nelle varie attività. Si stabilisce altresì di affidare la gestione operativa di parte delle 

sopraccitate attività a Enti esterni qualificati che il Comune capofila avrà l’onere di individuare 

attraverso le procedure per l’acquisizione di servizi che riterrà più idonee nel rispetto delle normative 

vigenti. 

 

Il capofila: 

a) coordina i lavori; 

b) informa, coinvolge e convoca tutti gli attori del processo; 

c) coordina il progetto, gestisce le attività amministrative e le risorse necessarie per la sua 
 realizzazione. 

 

4) DURATA DEL PROCESSO 

Il processo, che prende avvio alla data di sottoscrizione del presente protocollo per svolgersi con 

le modalità specificate, impegna le Amministrazioni firmatarie fino al 31/12/2022 al fine di poter 

redigere il nuovo progetto. 

 

5) PARTECIPAZIONE ECONOMICA 

A copertura delle spese per la realizzazione del Progetto per il periodo 1°/01/2020 – 31/12/2022, 

si prevede un costo complessivo di € 150.000,00. 

Gli Enti firmatari del presente protocollo, dovranno contribuire secondo le seguenti quote: 

➢ Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti - € 5.000,00/anno 

➢ Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti - € 10.000,00/anno 

 

I Comuni provvederanno a trasferire le risorse al Comune di Rivalta di Torino all’inizio di ogni 

anno finanziario onde consentire al capofila di ottemperare alle sue funzioni. 

 

 

Letto. Confermato. Sottoscritto 

 

 

PER COMUNE DI BEINASCO   
 

PER COMUNE DI BRUINO   
 

PER COMUNE DI ORBASSANO   
 

PER COMUNE DI PIOSSASCO   
 

PER COMUNE DI RIVALTA   
 

PER COMUNE DI VOLVERA   


