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L’anno duemiladiciannove il quattordici del mese di ottobre alle ore 16:00 nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 
forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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POLITICHE GIOVANILI – MANIFESTAZIONE “WOOOOOW/IOLAVORO” 2019 – 
AUTORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Premesso che il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese ha 
proposto all'Assessorato alle Politiche Giovanili di questa Amministrazione comunale di 
collaborare alla realizzazione della manifestazione WOOOOOW/IOLAVORO, che prevede 
l’organizzazione di eventi di orientamento formativo e lavorativo nei giorni venerdì 22 e sabato 
23 novembre 2019, comprendendo numerose iniziative rivolte a giovani, educatori, docenti e 
famiglie, negli spazi di Città Studi Biella, e precisamente: 

• Venerdì 22 novembre:  

- Intera giornata dedicata a IOLAVORO, organizzata da Agenzia Piemonte Lavoro 
all’interno di Wooooow: la manifestazione si pone l’obiettivo di mettere in contatto le 
aziende in cerca di personale con le persone in cerca di occupazione, velocizzando così i 
processi di ricerca e selezione dei candidati. Le aziende dovranno iscriversi online 
sull’apposito Portale e potranno partecipare gratuitamente alla manifestazione. Quelle che 
si iscriveranno avranno la possibilità di presentare le proprie ricerche di personale 
utilizzando la formula dell’elevator pitch: illustrare la propria attività economica e 
comunicare le proprie offerte di lavoro e le modalità di candidatura; nella mezz'ora 
successiva incontreranno in un apposito spazio i partecipanti interessati ad 
approfondimenti e a consegnare il proprio curriculum. L’iniziativa è promossa dalla 
Regione Piemonte con il coordinamento dell'Agenzia Piemonte Lavoro e verrà co-
organizzata da WOOOOOW; 

-  Presenza di stand istituzionali; 

- Nel pomeriggio, avvio del Salone “Versus”, che proseguirà nella successiva giornata; 

• Sabato 23 novembre:  

-  Evento orientativo (“Versus”) organizzato in collaborazione con le scuole superiori e 
professionali del territorio, riservato ai ragazzi frequentanti le scuole secondarie di primo 
grado, a docenti e genitori; 

-  Evento orientativo (“It’s my life”) organizzato in collaborazione con l'associazione 
giovanile BI young, rivolto ai ragazzi frequentanti le scuole secondarie di secondo grado 
e istituti professionali, a docenti e genitori; 

-  Presenza di stand istituzionali; 

   Evidenziato che: 

- Il partenariato per la realizzazione di Wooooow/IoLavoro è costituito, oltre al Gruppo 
Giovani Imprenditori dell’UIB, anche da Gruppo Giovani Imprenditori CNA, Associazione 
Bi young, SBIR Scuole Biellesi in Rete, Agenzia Piemonte Lavoro, Regione Piemonte e altri 
enti e organizzazioni del territorio; 

- Per tutte le iniziative sopra descritte, l'accoglienza e la logistica saranno curate da 
WOOOOOW; 

- La parte relativa alla partecipazione di aziende e cittadini interessati a IOLAVORO sarà 
gestita attraverso l'apposito portale internet; 

- La parte relativa alla gestione di workshop, incontri informativi e altre specifiche iniziative 
collaterali verrà coordinata da WOOOOOW e da IOLAVORO, e sarà realizzata con la 
collaborazione di tutti i partner, tra cui anche il Comune di Biella; 



 
Preso atto che al Comune di Biella viene richiesto: 

- di collaborare alla promozione dell’intera manifestazione e di collaborare, a livello 
promozionale e con supporto organizzativo  alla giornata dedicata a IOLAVORO; 

- di partecipare con l'Informagiovani, che sarà presente in entrambe le giornate, allestendo uno 
stand con materiali informativi; 

- di supportare l’iniziativa attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie per la 
somma di € 3.000,00  IVA compresa se dovuta; 

Evidenziato che, a seguito di quanto sopra descritto, l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili ritiene opportuno collaborare alla realizzazione delle manifestazioni 
WOOOOOW/IOLAVORO nel novembre 2019; 

Vista la legge 241/1990 e s.m.i.; 

Visto l’art. 4 dello Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

D E L I B E R A 

1. di autorizzare, per quanto riportato in premessa, la collaborazione per la realizzazione 
dell’evento WOOOOOW/IOLAVORO; 

2. di autorizzare per la partecipazione alla manifestazione la presenza di personale dipendente 
di ruolo dell’ente in servizio presso l’Informagiovani nelle giornate di venerdì 22 e sabato 
23 novembre 2019; 

3. di dare atto che le spese di cofinanziamento a carico dell’Ente, per la somma di € 3.000,00 
IVA compresa , se dovuta , sono rese disponibili sul Capitolo 103060241250/0  “Giovani- 
Servizi-Politiche Giovanili - Altre spese per servizi non sanitari” del Bilancio 2019 per le 
attività di servizio connesse alla manifestazione; 

4. di disporre l’esenzione dell’imposta sulle pubbliche affissioni per quanto riguarda gli eventi 
inseriti nella manifestazione WOOOOOW/IOLAVORO, fatto salvo il pagamento delle 
relative imposte allorché sul materiale pubblicitario siano presenti loghi di sponsor; 

5. di incaricare il Dirigente del Settore di provvedere ad avviare i procedimenti amministrativi 
necessari all’evento nei tempi previsti; 

6. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime palese ,  il presente atto 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere all’organizzazione della 
manifestazione. 

 
 


