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PROCESSO VERBALE ADUNANZA XX 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

29 novembre 2017 
 

Presidenza:   Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 29 del mese di novembre duemiladiciassette, alle ore 10,00, in Torino, P.zza 
Castello 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della 
Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione della Segretaria Generale 
Vicaria Domenica VIVENZA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 23 
novembre 2017 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli 
Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line. 
 

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: 
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA’ - Monica CANALIS - Mauro CARENA - Antonio 
CASTELLO - Silvia COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - 
Antonino IARIA - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA. 
 

Sono assenti i Consiglieri: Vincenzo BARREA - Silvio MAGLIANO - Roberto MONTA’ - 
Maurizio PIAZZA. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 

Omogenee: Zona 4 “AMT NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “CANAVESE 
OCCIDENTALE”, Zona 10 “CHIVASSESE”. 
 

(Omissis) 
 

OGGETTO:  Proposta di Mozione presentata dai consiglieri Fava, Castello e Ruzzola 
avente quale oggetto: “Attività di supporto, accompagnamento ed 
inserimento lavorativo di persone disabili”. 

 
Prot. n. 32329/2017 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

 

Il Vice Sindaco Metropolitano  pone in discussione la Proposta di Mozione, il cui oggetto è 
sopra riportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera A). 

 
∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
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 (Seguono: 
• l’illustrazione del Consigliere Castello; 
• l’intervento del  Vice Sindaco Marocco; 
per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli 
atti e che qui si danno come integralmente riportati) 
. 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

Il Vice Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
proposta di mozione, il cui oggetto è sottoriportato: 
 

OGGETTO:  Proposta di Mozione presentata dai consiglieri Fava, Castello e Ruzzola 
avente quale oggetto: “Attività di supporto, accompagnamento ed 
inserimento lavorativo di persone disabili”. 

 
Prot. n. 32329/2017 
 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti = 10 
Votanti = 10 

 
Favorevoli 10 

 
(Azzarà - Castello - Cossu - De Vita - Fava -Iaria - Marocco - Merlin - Pirro - Ruzzola) 
 
La Proposta di Mozione risulta approvata. 
 

 
∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
In originale firmato. 
 
 
 

La Segretaria Generale Vicaria 
F.to D. Vivenza 

 La Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 

 



                                ALL. A 
              
 

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 

 

 All. N. 31 
 
PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI FAVA, CASTELLO E 
RUZZOLA AVENTE QUALE OGGETTO: “ATTIVITÀ DI SUPPORTO, 
ACCOMPAGNAMENTO ED INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI”. 
 

N. Protocollo: 32329/2017 
 

PREMESSO CHE  

 i consorzi socio sanitari, negli ultimi anni hanno svolto importanti azioni per il supporto, 
accompagnamento ed inserimento lavorativo di persone disabili sostenendo il diritto delle persone 
con disabilità all'integrazione lavorativa; 

che nel corso degli anni tali azioni sono state possibili grazie alla collaborazione con la provincia di 
Torino prima e recentemente con la Città Metropolitana, mediante la stipula di appositi programmi 
operativi quali l'attivazione dello Sportello di mediazione o dei progetti individualizzati di 
formazione in situazione lavorativa e di integrazione lavorativa; 

che attraverso la collaborazione con i Centri per l’Impiego è stato possibile raggiungere risultati 
positivi, in ambito di inserimento lavorativo, anche per persone con disabilità intellettiva e/o fisica 
grave tentando di integrare il più possibile le politiche sociali e socio-sanitarie con le politiche del 
lavoro (ad oggi per esempio nel solo distretto di Venaria i soggetti seguiti nel 2017 sono 59). 

CONSTATATO 

che la Città Metropolitana di Torino aveva garantito le risorse, fino al 2016, con trasferimenti 
annuali;  

che dal 2017 le competenze sono transitate alla Regione Piemonte la quale sino ad oggi non ha 
fornito indicazioni o provvedimenti in merito a tali risorse; 

che i consorzi non solo non hanno avute le risorse per garantire le prestazione del 2017 ma non 
potranno a garantire gli interventi per il collocamento mirato delle persone disabili per il futuro, 
nonostante sia stata fata richiesta per continuare a garantire il patrimonio di buone prassi, esperienze 
e percorsi condivisi e consolidato nel tempo. 

 

 



CONSIDERATO 

che già il coordinamento degli Enti Gestori con nota prot. 6064 del 20/09/2016, a seguito 
dell'incontro avvenuto in data 3/8/2016, inviava la proposta di protocollo di intesa per articolare le 
metodologie progettuali ed operative; 

che tale Coordinamento delle funzioni socio assistenziali ha già richiesto diversi incontri alla 
Direzione regionale del lavoro ed elaborata una proposta di protocollo d’intesa per articolare le 
metodologie progettuali ed operative che caratterizzano e qualificano la collaborazione fra i Centri 
per l’impiego e gli Enti Gestori; 

che non avendo ricevuto risposte nel merito, tale Coordinamento ha posto nuovamente 
all'attenzione il tema delle attività per l'inserimento lavorativo di persone disabili e formulato una 
richiesta d’incontro all’Assessorato al lavoro della Regione, anche in considerazione 
dell'approvazione della DGR 7 novembre 2016, n. 15-4165 relativa alla Direttiva pluriennale per la 
programmazione del Fondo Regionale Disabili per il periodo 2016-2018; 

IMPEGNA 

la Sindaca della Città Metropolitana di Torino ad attivarsi con le modalità ritenute più idonee, 
affinché la Regione Piemonte possa assumere i provvedimenti di competenza cosi da garantire la 
continuità degli interventi di supporto, accompagnamento ed inserimento lavorativo di persone 
disabili. 

 

Torino, 29 novembre 2017 
 
Firmato in originale dai presentatori     


	moz_31_32329.pdf
	moz_31_32329_ALL_A.pdf

