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Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 307 del 19/11/2020
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO
SOCIO-ECONOMICO
L’anno duemilaventi, addì diciannove del mese di novembre alle ore 16:30 in Rivoli, in una sala del
Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale , della quale sono membri i
Signori:
TRAGAIOLI ANDREA
ADDUCE LAURA
LETTIERI ALFONSO
DABBENE PAOLO
FILATTIERA ANDREA
DORIGO ALESSANDRA
FORNARO DANILO
REINERO BENVENUTA
Presenti n. 8

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA .

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANDREA TRAGAIOLI il 20/11/2020 12:58:39
MICHELINA BONITO il 20/11/2020 12:51:58 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Proposta di delibera di giunta: 2020 / 307 del 19/11/2020
Prot.: 2020 / 66871 del 20/11/2020

Deliberazione n. 307 del 19/11/2020
Sono personalmente presenti :
il Sindaco Andrea Tragaioli
gli Assessori Laura Adduce, Alfonso Lettieri, Paolo Dabbene, Andrea Filattiera e Danilo Fornaro
il Segretario Generale Michelina Bonito
Gli Assessori Alessandra Dorigo e Benvenuta Reinero sono collegate in video conferenza , in
conformità a quanto previsto dal Regolamento della Giunta Comunale approvato con la Deliberazione
di Giunta n. 77 del 19/03/2020.
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO
SOCIO-ECONOMICO
Deliberazione proposta dall’Assessore al Lavoro- Paolo Dabbene
Nell’attuale congiuntura di forte crisi economica causata dagli effetti della pandemia da Covid – 19 in
corso, l’Amministrazione Comunale di Rivoli intende migliorare la capacità di risposta agli eventi in
modo da contenere, con efficacia, le ripercussioni economiche e sociali dell'applicazione delle misure di
contenimento del contagio - di cui al nuovo DPCM 3 novembre 2020. A ciò si aggiuntono le ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41) – a causa
delle quali molte aziende del territorio si troveranno a dover sospendere l’attività e subire ulteriori
contrazioni del fatturato.
Viene individuata come strategica l’istituzione di un Osservatorio Socio-economico a cui attribuire
compiti di analisi e monitoraggio della situazione socio-economica del territorio, nonché di possibile
proposta per l’assunzione di provvedimenti.
E’ intenzione dell’Amministrazione coinvolgere i seguenti soggetti nella partecipazione a tale
Osservatorio, che sarà coordinato dall’Assessore all'Industria, Commercio, Lavoro, Polizia
Amministrativa, Sportello Europa e dal Sindaco o suo Assessore delegato:
• n. 1 rappresentante per ogni ordine professionale operante sul territorio quali commercialisti,
consulenti del lavoro, notai, psicologi;
• n. 1 rappresentante dei servizi sociali del COS – Consorzio Ovest solidale;
• n. 1 Rappresentante del Centro per l’Impiego di Rivoli – Agenzia Piemonte Lavoro
• n. 1 rappresentante del tessuto industriale presente sul territorio;
• n. 1 rappresentante delle PMI presenti sul territorio;
• n. 1 rappresentante della GDO presente sul territorio;
• n. 1 rappresentante del mondo commercio presente sul territorio;
• n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio;
Specificato che le sedute dell’Osservatorio di norma non saranno pubbliche e che il segretariato e la
verbalizzazione verranno curate dalla Direzione Servizi alla Persona Ufficio Lavoro-Servizio Imprese.
Ritenuto, inoltre, di prevedere la possibilità di invitare, ad incontri dell’osservatorio socio-economico su
tematiche specifiche, ulteriori rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali, aziende del
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territorio, enti di categoria, professionisti, associazioni, che possano portare contributi aggiuntivi
rispetto agli argomenti da trattare.
Considerato opportuno ricordare che le sedute dell’Osservatorio socioeconomico saranno convocate
dal Sindaco della Città di Rivoli o dall'Assessore all'Industria, Commercio, Lavoro, Polizia
Amministrativa, Sportello Europa e che non sono previsti oneri aggiuntivi per il funzionamento del
citato osservatorio, né verranno riconosciuti emolumenti o rimborsi spesa ai partecipanti.
L’adozione del presente atto compete alla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 48 del T.U. 18 agosto
2000, n. 267 e dell’articolo 9 dello Statuto comunale.
Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta Comunale
DELIBERI
1) Di dare atto che l’Amministrazione intende istituire l’Osservatorio Socioeconomico della Città di
Rivoli, che sarà coordinato dall’Assessore all'Industria, Commercio, Lavoro, Polizia Amministrativa,
Sportello Europa e dal Sindaco o suo Assessore delegato, con il coinvolgimento di:
• n. 1 rappresentante per ogni ordine professionale operante sul territorio quali commercialisti,
consulenti del lavoro, notai, psicologi;
• n. 1 rappresentante dei servizi sociali del COS – Consorzio Ovest solidale;
• n. 1 Rappresentante del Centro per l’Impiego di Rivoli – Agenzia Piemonte Lavoro
• n. 1 rappresentante del tessuto industriale presente sul territorio;
• n. 1 rappresentante delle PMI presenti sul territorio;
• n. 1 rappresentante della GDO presente sul territorio;
• n. 1 rappresentante del mondo commercio presente sul territorio;
• n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio.
2) Di stabilire che sono attribuiti all’Osservatorio Socio Economico, di cui al punto 1, compiti di analisi
e monitoraggio della situazione socioeconomica del territorio, nonché di possibile proposta per
l’assunzione di provvedimenti.
3) Di prevedere, inoltre la possibilità di invitare, ad incontri dell’osservatorio socioeconomico su
tematiche specifiche ulteriori rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali, aziende del
territorio, enti di categoria, professionisti, associazioni, che possano portare contributi aggiuntivi
rispetto agli argomenti da trattare.
4) Di stabilire che:
• le riunioni dell’Osservatorio Socio Economico della Città di Rivoli saranno convocate dal
Sindaco della Città o dall'Assessore all'Industria, Commercio, Lavoro, Polizia Amministrativa,
Sportello Europa e le sedute dell’Osservatorio di norma non saranno pubbliche e che il
segretariato e la verbalizzazione verranno curate dalla Direzione Servizi alla Persona Ufficio
Lavoro-Servizio Imprese.;
• non sono previsti oneri aggiuntivi per il funzionamento del citato Osservatorio, né verranno
riconosciuti emolumenti o rimborsi spesa ai partecipanti.
Si propone infine che la Giunta comunale dichiari la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
PC/
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LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Servizi alla
Persona, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;
Acquisito inoltre il visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del
Segretario Generale;
Con voti unanimi
APPROVA
la sopra trascritta proposta di deliberazione avente ad oggetto: “LINEE DI INDIRIZZO PER
L'ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SOCIO-ECONOMICO”
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Deliberazione n. 307 del 19/11/2020
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 50 del 19.11.2020
IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000
Rivoli, 19/11/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
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