
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.   13 

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

Oggetto:  Approvazione protocollo d’intesa diretto al mantenimento dei livelli 
occupazionali del territorio avente per oggetto l’assunzione di 
personale in seguito alla realizzazione del nuovo superstore Dimar in 
Piossasco. 

 

 

Anno duemilaquindici, mese di febbraio 
 

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

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Fabrizio MOLA - Vice sindaco P 
Fulvia MANTINO P 
Orazio PALAZZOLO P 
Cristina DEL PERO P 
Paola RUCCI P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto : Approvazione protocollo d’ intesa diretto al mantenimento dei livelli 
occupazionali del territorio avente per oggetto l’assunzione di personale in 
seguito alla realizzazione del nuovo superstore Dimar in Piossasco. 

 
L’Assessore alle Politiche Sociali relaziona che: 
 
In data 11.12.2013 è stato rilasciato dal Comune di Piossasco alla Dimar S.p.a. il permesso di 
costruire pratica n. 41/2013 e in data 24.02.2014 sono iniziati i lavori, che termineranno 
presumibilmente entro l’estate 2015, di costruzione del nuovo megastore Dimar ad insegna 
Mercatò. 
 
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. 
 
Questa Amministrazione, oltre ad attivare progetti ed interventi sul  territorio,  intende 
realizzare azioni di politica attiva del lavoro anche attraverso la costruzione di reti territoriali 
finalizzate ad aumentare l’occupazione per i cittadini di Piossasco. 
 
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 dell’11/03/2014 il Comune di Piossasco ha 
approvato il “Protocollo d’intesa per la gestione di servizi di accompagnamento al lavoro sul 
territorio della città di Piossasco” successivamente sottoscritto con la Dirigente Responsabile 
dei Centri per l’Impiego della Provincia di Torino. 
 
Nel quadro di tale accordo il Comune di Piossasco ha effettuato una serie di incontri con la 
Dimar S.p.a. addivenendo alla definizione di un “Protocollo d’intesa diretto al mantenimento 
dei livelli occupazionali del territorio avente ad oggetto l’assunzione di personale  in seguito 
alla realizzazione del nuovo superstore Dimar in Piossasco”  allegato  al  presente  atto  per 
farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo. 
 
Tale protocollo è finalizzato a favorire l’assunzione di cittadini piossaschesi a copertura dei 
posti di nuove assunzioni che verranno effettuate dalla Dimar S.p.a. anche con particolare 
riguardo alle fasce deboli. 
 
Atteso che il presente atto costituisce atto di indirizzo e pertanto non necessita dei pareri di 
regolarità tecnica e/o economica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e s.m.i.. 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo del “Protocollo d’Intesa 
diretto al mantenimento dei livelli occupazionali del territorio avente ad  oggetto l’assunzione 
di personale in seguito alla realizzazione del nuovo superstore Dimar in Piossasco” che avrà 
validità dalla data di sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti; il testo viene allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
2) Di dare atto che il numero delle persone che la Dimar S.p.a. dovrà  assumere  presso  la 
nuova sede di Piossasco verrà determinato all’atto delle firma del protocollo stesso. 



3) Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del citato protocollo  d’intesa,  con facoltà 
di apportare le variazioni che si rendessero necessarie.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore; 
 
Omesso il parare di regolarità tecnica in quanto mero atto di indirizzo e omesso il parere di 
regolarità contabile in quanto l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
− 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 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 
 
DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134-
4°comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

  

                 
               Il Proponente 

        L’Assessore alle Politiche Sociali  
                                                                                      Fulvia MANTINO 

      F.to 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     
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria     
 
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 23 febbraio 2015 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 20 febbraio 2015 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il 23 febbraio 2015 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

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 _________________  __________________________ 
 


