
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 355   DEL  10.10.2018 

 

 

 

OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – MANIFESTAZIONE “WOOOOOW/IOLAVORO” 

– AUTORIZZAZIONE E CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciotto il dieci del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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.  



N. 355   DEL   10/10/2018 
 

POLITICHE GIOVANILI – MANIFESTAZIONE “WOOOOOW/IOLAVORO” – 

AUTORIZZAZIONE E CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  Premesso che il Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro ha richiesto la collaborazione 

del Comune di Biella per l’organizzazione in città della manifestazione IOLAVORO e che 

successivamente il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale 

Biellese ha proposto all'Assessorato alle Politiche Giovanili di questa Amministrazione 

comunale di collaborare alla realizzazione di eventi di orientamento formativo e lavorativo 

dei giovani, proponendo di partecipare all'organizzazione della manifestazione WOOOOOW; 

  Preso atto che è stato concordato di riunire gli eventi in un'unica manifestazione, che 

comprenderà nei giorni venerdì 23 e sabato 24 novembre 2018 numerose iniziative di 

orientamento, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, negli spazi di Città Studi Biella, e precisamente: 

• Venerdì 23 novembre: 

Giornata dedicata a IOLAVORO, manifestazione che 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 che si 

iscriveranno avranno la possibilità di presentare le proprie ricerche di personale utilizzando 

la formula dell’elevator pitch, in cui l'azienda potrà illustrare la propria attività economica, 

comunicare le proprie offerte di lavoro, anche attraverso la proiezione di video o slide, e le 

modalità di candidatura. Appena dopo, i partecipanti potranno intervenire per presentarsi, 

porre domande o richieste di chiarimenti. Le presentazioni, tenute dalle aziende, delle 

figure professionali ricercate si terranno in una sala attrezzata con audio e video e nella 

mezz'ora successiva ogni azienda avrà la possibilità di incontrare in un apposito spazio i 

partecipanti interessati ad approfondimenti e a consegnare il proprio curriculum. Le 

aziende potranno iscriversi online sull’apposito Portale e partecipare gratuitamente alla 

manifestazione. 

L’iniziativa è promossa dalla Regione Piemonte, con il coordinamento dell'Agenzia 

Piemonte Lavoro e la collaborazione della Camera di Commercio, verrà co-organizzata da 

WOOOOOW ed è stato richiesto a questa Amministrazione comunale di intervenire come 

co-organizzatore; 

• Sabato 24 novembre:  

- Evento orientativo (ex “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 (ex “It’s my life”) organizzato in collaborazione con l'associazione 

giovanile BIyoung, riservato ai ragazzi frequentanti le scuole secondarie di secondo 

grado e istituti professionali, a docenti e genitori; 

- Altro evento orientativo, curata dal Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione 

Industriale Biellese e di CNA, che prevede la presentazione di esperienze 

imprenditoriali attraverso stand con la presenza di aziende del territorio, suddivise per 

filiera produttiva e l’organizzazione di workshop tematici; 

Evidenziato che: 

- 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 ed altre specifiche iniziative 

collaterali verrà coordinata da WOOOOOW e da IOLAVORO, e sarà realizzata con la 

collaborazione di tutti i partner; 

Preso atto che al Comune di Biella viene richiesto: 

- di collaborare attivamente alla promozione dell’intera manifestazione e di co-organizzare 

la giornata dedicata a IOLAVORO; 

- di partecipare con l'Informagiovani, che sarà presente in entrambe le giornate, allestendo 

uno stand con materiali informativi e proponendo alcuni incontri informativi, concordati 

con gli altri partner; 

- di supportare l’iniziativa attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie per la 

somma di € 3.000; 

Evidenziato che, a seguito di quanto sopra descritto, l’Assessorato alle Politiche 

Giovanili ritiene opportuno collaborare alla realizzazione delle manifestazioni proposte da 

WOOOOOW / IOLAVORO; 

Visti: 

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 4 dello Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 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 co-organizzazione di WOOOOOW / 

IOLAVORO; 

2. di autorizzare per la partecipazione alla manifestazione la presenza di personale dipendente 

di ruolo dell’ente in servizio presso l’Informagiovani e della figura professionale 

impegnata nel progetto “Sviluppo Informagiovani Biella: InFormazione-Educazione” nelle 

giornate di venerdì 23 e sabato 24 novembre 2018; 

3. di dare atto che le spese di cofinanziamento a carico dell’Ente, per la somma di € 3.000,00 

sono rese disponibili sul  Capitolo 103060241250/0  “Politiche Giovanili - Altre spese per 

servizi non sanitari” del Bilancio 2018 per tutte le attività di servizio connesse alla 

manifestazione; 

4. di incaricare il Dirigente del Settore di provvedere ad avviare i procedimenti 

amministrativi necessari all’evento nei tempi previsti; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere 

all’organizzazione della manifestazione. 

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di provvedere all’organizzazione della 

manifestazione. 
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