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L’anno duemiladiciannove l’otto del mese di luglio alle ore 15:00 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 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. 232   DEL   08/07/2019 

 

INFORMAGIOVANI - GIORNATA DI RECLUTAMENTO MANPOWER – 

PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• l’Informagiovani del Comune di Biella dal 2017 ospita agenzie accreditate per il lavoro al 

fine di promuovere momenti informativi e facilitare l’incrocio domanda e offerta di lavoro 

e le opportunità di stage e lavoro per i giovani;  

• la ManpowerGroup dal 2018 collabora con l’Informagiovani di questo ente per attività di 

accoglienza e informazione gratuita attraverso un consulente Manpower specializzato in 

Politiche Attive, al fine di fornire agli utenti informazioni utili alla ricerca attiva ed efficace 

del lavoro e per inserire i candidati che lo richiedano all’interno dei progetti di politica attiva 

per i quali Manpower è soggetto attuatore;  

• la ManpowerGroup ha richiesto con nota del 3 luglio 2019 (Prot. n° 36573 del 4/7/2019) la 

collaborazione dell’Informagiovani per organizzare a Biella un evento finalizzato alla 

promozione di opportunità lavorative e al reclutamento di profili interessati a operare per 

conto o tramite Manpower presso un’importante azienda cliente; 

 

Evidenziato che: 

• il format Manpower prevede che la collaborazione con enti e istituzioni (Centri per 

l’Impiego, Informagiovani, Comuni…) assuma la connotazione di una “Giornata di 

Reclutamento” realizzata con il Patrocinio dell’Ente ospitante;  

• lo specifico evento proposto si terrà in data 16 luglio 2019, in orario da concordare 

compatibilmente agli orari di apertura dell’Informagiovani, e sarà aperto a tutti i giovani; 

 

Considerato che è nell’interesse dell’Amministrazione Comunale supportare 

iniziative, proposte da enti e privati accreditati, che coinvolgano e valorizzino il servizio 

Informagiovani; 

 

Dato atto che: 

• questa Amministrazione intende intervenire con il Patrocinio gratuito all’iniziativa in 

oggetto, concedendo l’utilizzo del logo dell’Informagiovani da apporre sul materiale 

informativo e promozionale e ospitando la presentazione nella sede dell’Informagiovani; 

• ogni responsabilità è a carico della ManpowerGroup, organizzatrice dell’evento; 

• non risultando oneri diretti a carico del bilancio comunale, non è richiesto il parere di 

regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa, né 

diminuzione di entrata; 

 

Vista la legge 241/1990; 

Visti gli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto Comunale; 



Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il Patrocinio della Città di Biella al 

“Recruitment Day Manpower” e di ospitare presso l’Informagiovani del Comune di Biella 

l’iniziativa che avrà luogo martedì 16 luglio 2019; 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del Logo dell’Informagiovani, allo scopo di promuovere l’iniziativa in oggetto 

attraverso la pubblicazione sul sito web e sui social network di ManpowerGroup e/o sui siti 

web delle società appartenenti al Gruppo;  

3. di dare atto che l’iniziativa è realizzata dalla ManpowerGroup, senza oneri per 

l’Amministrazione comunale; 

4. di dare atto che all’iniziativa presenzierà l’Assessore alle Politiche giovanili del Comune di 

Biella, oltre al personale dell’Informagiovani; 

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

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

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


