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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 gennaio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
    
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL TRIBUNALE 
ORDINARIO DI TORINO. INTERVENTI DI RACCORDO TRA IL GIUDICE DELLA 
SEPARAZIONE ED I SERVIZI TERRITORIALI A TUTELA DEI MINORI COINVOLTI 
NELLE CONFLITTUALITÀ SEPARATIVE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Passoni 
di concerto con l’Assessore Tisi.   

 
Premesso che: 

○ Il D.P.R. 616/77  agli artt. 23 e 25 ha attribuito agli Enti Locali le funzioni relative agli 
interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie 
Minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile. 

○ La Legge 328/2000 ha confermato in capo ai Comuni l’esercizio delle funzioni di cui al 
D.P.R. citato;  

○ La Legge Regionale 1/2004 di recepimento e applicazione della Legge 328/2000 
attribuisce ai Comuni la titolarità ed il coordinamento degli interventi sociali a livello 
locale nonché l’elaborazione di proposte per il piano sociale regionale; attribuisce inoltre 
funzioni e attività nell’ambito della tutela materno/infantile, esercitabile anche in 
esecuzione di provvedimenti delle Autorità Giudiziarie Minorili. La stessa legge all’art. 
42 prevede l’istituzione da parte dei Comuni di Centri per la Famiglia al fine di sostenere 
gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, con lo scopo di 
fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo-aiuto nell’ambito dei servizi 
istituzionali pubblici dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali.   

Visto che 
○ Tra tali interventi sono ricomprese le attività di Servizio Sociale relative all’indagine 

rispetto all’assunzione, alla vigilanza e all’esecuzione dei provvedimenti adottati anche 
dal Tribunale Ordinario, competente per legge ad assumere provvedimenti nei confronti 
di minorenni ai sensi della Legge 54 dell’8 febbraio 2006 (Disposizioni in materia di 
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli)  e dell’art. 6  della  Legge 898 
 del 1° dicembre 1970, modificata dalla Legge 74 del 1987 (Scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio). 

Considerato che 
○ In relazione alla accresciuta conflittualità legata alle separazioni e ai divorzi sul territorio 

della Città di Torino ed alla  conseguente maggior difficoltà nel garantire la necessaria 
attenzione ai  minori coinvolti nei processi di disgregazione dei nuclei familiari, si ritiene 
opportuno che i Servizi territoriali investiti della competenza della tutela dei minori in 
relazione agli incarichi provenienti dal Tribunale Ordinario possano avvalersi di una 
attività di supporto e coordinamento nello svolgimento di tali funzioni. 

 
Considerato inoltre che 
○ In Piemonte, con la Legge Regionale 1/2004, che recepisce lo spirito e la filosofia della 

Legge 328/2000, la Regione riconosce la famiglia quale ambito di formazione e cura 
delle persone e riferimento per ogni intervento riguardante la salute, lo sviluppo culturale 
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e la sicurezza sociale di ciascun componente. Ai sensi dell’art. 42 della suddetta Legge il 
Comune di Torino nel 2010 ha istituito il Centro per le Relazioni e le Famiglie, sito in via 
Bruino n. 4, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un luogo accogliente dove ricevere 
informazioni, orientamento e  consulenza in merito alle questioni connesse alle relazioni 
interpersonali e familiari. Tra le varie attività del Centro rientra la consulenza sociale, 
garantita da un assistente sociale qualificato, che pone un’attenzione privilegiata ai nuclei 
familiari con figli minorenni con finalità non soltanto informative ma anche di raccordo 
tra i vari servizi territoriali, l’Autorità Giudiziaria e le Associazioni di Volontariato.  

○ Fin dal 1991 viene svolta presso la VII Sezione Civile del Tribunale Ordinario, in 
collaborazione con la Provincia di Torino, l’attività  di Servizio Sociale, formalizzata 
dall’anno 2000 con apposite convenzioni. Tale collaborazione, in relazione alle 
procedure contenziose di separazione e divorzio in cui siano coinvolti figli minorenni, ha 
l’obiettivo di favorire: 
1) il raccordo tra i Magistrati ed i Servizi territoriali,  
2) la conoscenza delle risorse del territorio e delle modalità di intervento dei Servizi 

socio-sanitari,  
3) la conoscenza e la promozione degli interventi di mediazione familiare, volti alla 

risoluzione pacifica dei conflitti e alla prevenzione del disagio dei figli, 
4) il supporto, l’informazione e il coordinamento su questi temi per i Servizi sociali 

del territorio,  
5) la diffusione di informazioni sulla materia, al fine di accrescere la comprensione dei 

cambiamenti sociali e giurisprudenziali nel tempo, 
6) la raccolta e la diffusione di dati utili per monitorare a livello territoriale 

l’andamento del fenomeno e consentire la programmazione di interventi mirati,  
7) la consulenza sull’argomento alle famiglie con minori. 

    Considerato che: 
nel quadro della collaborazione che da anni caratterizza i rapporti fra la Città di Torino ed 

il Tribunale Ordinario di Torino, si è reso necessario potenziare il collegamento ed assicurare 
una comunicazione costante e funzionale tra i Servizi Sociali territoriali e il Tribunale 
medesimo; 

Rilevato che: 
risulta indispensabile, per le ragioni sopra richiamate, la presenza di un operatore che 

svolga funzioni di costante raccordo tra il Tribunale Ordinario ed i Servizi Sociali territoriali, 
al fine di: facilitare la comunicazione, operare sollecitamente, trasferire i dati utili, evitare 
disfunzioni dal punto di vista procedurale con l’obiettivo di garantire appieno la tutela e la 
protezione dei minori; 
 Tutto ciò premesso si rende dunque opportuno procedere alla stipula di una Convenzione 
tra la Città di Torino ed il Tribunale Ordinario di Torino - interventi di raccordo tra il giudice 
della separazione ed i servizi territoriali a tutela dei minori coinvolti nelle conflittualità 



2013 00285/004 4 
 
 
separative     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile. 

Con voti unanimi espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, ai sensi dell’art. 12 del vigente 

Regolamento di organizzazione e di ordinamento della dirigenza,  e dell’art. 23 bis  del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. l’allegato schema di Convenzione, che forma parte integrante e 
sostanziale al presente atto (all. 1), per l’assegnazione temporanea di un dipendente della 
Città presso il Tribunale Ordinario di Torino al fine di garantire i necessari interventi  di 
 raccordo tra il giudice della separazione ed i servizi territoriali a tutela dei minori 
coinvolti nelle conflittualità separative , la quale avrà durata triennale a decorrere dalla 
sua sottoscrizione 

2) di autorizzare l’Assessore al Personale alla sottoscrizione della Convenzione; 
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 

       L’Assessore al Personale 
Gianguido Passoni 

 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali 
Elide Tisi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
       

       Il Dirigente  
Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative 

Enrico Donotti 
 

 
 
                                                                             Il Direttore della Direzione Servizi Sociali 

                                                                                                Rita Turino 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 
 
          IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                                            Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________
_ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
26 gennaio 2013. 
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CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO ED IL TRIBUNALE  ORDINARIO DI TORINO 
INTERVENTI DI RACCORDO TRA IL GIUDICE DELLA SEPARAZ IONE ED I SERVIZI 


TERRITORIALI A TUTELA DEI MINORI COINVOLTI NELLE CO NFLITTUALITÀ SEPARATIVE  
 
Tra la Città di Torino (CF. 00514490010) rappresentata dall’Assessore al Personale Gianguido 
Passoni  nato a Torino il 6 dicembre 1970, domiciliato ai fini della presente convenzione in Torino, 
Piazza Palazzo di Città 1, di seguito denominata Comune; 
 


e 
 
il Tribunale Ordinario Di Torino (C.F. 80100830019), nella persona  del Presidente, Dott. Luciano  
Panzani, nato a Torino il 12 febbraio 1950, domiciliato ai fini della presente convenzione in Torino, 
Corso Vittorio Emanuele II 130, di seguito denominato Tribunale 
 


si conviene e si stipula quanto segue: 
 


 
Art. 1 Oggetto della convenzione 


 
La presente convenzione ha lo scopo di sviluppare e rafforzare le attività di collegamento tra il 
Tribunale Ordinario di Torino - VII Sezione Civile e i Servizi Sociali territoriali della Città nella tutela 
di minori coinvolti nella conflittualità legata alla separazione/ divorzio dei loro genitori. 
 
Art. 2 Impegno delle parti 


 
Il Comune di Torino si impegna a disporre la messa a disposizione a tempo parziale (18 h), per le 
finalità di cui all’articolo 1, di un dipendente della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie con la qualifica ed il profilo professionale di Assistente Sociale con 
significativa esperienza di lavoro sul territorio per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3 della 
presente convenzione.  
Nell’espletamento delle attività rese in posizione di distacco presso il Tribunale Ordinario di Torino, 
il dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e segretezza in merito a quanto 
verrà a conoscenza. 
Al dipendente di cui alla presente convenzione continua ad applicarsi il CCNL del comparto 
Regioni – Enti Locali, nonché gli accordi decentrati previsti per specifiche materie. 
Al dipendente stesso, durante il periodo di distacco, vengono garantite le iscrizioni ai fini 
pensionistici, previdenziali e assicurativi in base alla normativa vigente, a cura e spese del 
Comune di Torino di cui è dipendente. 
Il Tribunale Ordinario di Torino si impegna a mettere a disposizione i locali e la strumentazione 
necessaria al lavoro del dipendente individuato. Nessun altro onere, tanto meno economico, sarà 
posto a carico del Tribunale. 
Il Tribunale si impegna, altresì, a verificare il rispetto, da parte del dipendente, dell’orario di lavoro 
e di ogni altro aspetto attinente la rilevazione delle presenze, secondo le disposizioni vigenti nel 
Comune di Torino. 
Il dipendente distaccato presso la VII Sezione Civile, al fine di espletare i compiti di cui in 
premessa, opererà anche presso il Centro per le Relazioni e le Famiglie della Città di Torino.  
Il Tribunale Ordinario di Torino garantisce la collaborazione delle Cancellerie, per quanto di loro 
competenza, a supporto dell’attività tecnico-professionale dell’Assistente Sociale. 
I Magistrati della VII Sezione Civile, nell’ambito di un rapporto di fattiva collaborazione, 
continueranno a mettere a disposizione le loro competenze tecnico giuridiche, anche ai fini di 
eventuali iniziative informative rivolte ai cittadini e di formazione/ aggiornamento degli operatori 
territoriali sull’argomento.  


 
Art. 3. Competenze del dipendente del Comune di Tor ino 


 
L’attività professionale del dipendente del Comune di Torino consiste nello svolgimento dei 
seguenti compiti e interventi: 
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- raccordo tra i Magistrati e i Servizi territoriali della Città, attraverso il filtro, coordinamento, 
informazione e supporto agli stessi, relativamente alle richieste ed ai provvedimenti del 
Tribunale Ordinario riguardanti i figli minorenni nel corso delle procedure contenziose di 
separazione o divorzio dei loro genitori;  


- diffusione presso la sezione “Famiglia” del Tribunale Ordinario della conoscenza delle 
risorse presenti sul territorio e delle modalità di intervento dei servizi socio-sanitari; 


- conoscenza e promozione degli interventi di mediazione familiare, anche tramite le attività 
svolte dal dipendente stesso presso il Centro per le Relazioni e le Famiglie di Torino; 


- funzioni di consulenza per le coppie che presentano ricorso di separazione o divorzio di 
tipo contenzioso con bambini di età inferiore ai 6 anni, che non evidenziano particolari 
elementi di rischio/pregiudizio in ambito familiare tali da rendere necessaria un’istruttoria da 
parte dei Servizi Territoriali, su invio del Tribunale ordinario in fase Presidenziale della 
procedura di Separazione; tali funzioni sono svolte presso il Centro per le Relazioni e le 
Famiglie 


- collaborazione con i Servizi territoriali ed i competenti Uffici comunali nella progettazione di 
interventi destinati alla tutela dei minori coinvolti nelle conflittualità separative; 


- diffusione di informazioni volte a favorire la comprensione dell’andamento del fenomeno nel 
tempo nonché delle riforme giurisprudenziali; 


- raccolta, elaborazione e diffusione di dati utili per la programmazione a livello territoriale 
degli interventi sulla materia, in collaborazione con gli uffici centrali del Comune; 


- consulenza alle famiglie con minori sulle procedure e sull’intervento dei servizi territoriali 
della Città; 


- l’Assistente Sociale della Città svolgerà le sue funzioni anche in ottemperanza alla legge 
54/2006. 


 
Art. 4 Articolazione oraria 


 
L’orario di lavoro, tenendo conto prioritariamente delle esigenze del servizio e delle sue utenze, 
dovrà essere concordato tra il Direttore della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie della Città di Torino ed il Presidente del Tribunale Ordinario di Torino, nel 
rispetto delle disposizioni del CCN Enti Locali e dovrà articolarsi di norma, metà tempo  presso il 
Tribunale e metà tempo presso il Centro per le Relazioni e le Famiglie. 


 
Art. 5 Dipendenza funzionale 
 
Il personale assegnato  continuerà ad essere alle dipendenze organiche, gerarchiche e funzionali 
dell’Amministrazione di provenienza in riferimento alle specifiche competenze dell’Ente di 
appartenenza, alla quale compete la corresponsione di ogni trattamento economico, ivi comprese 
eventuali indennità. 
 
 
Art. 6 Iniziative di programmazione congiunta  
 
Il Comune di Torino ed il Tribunale Ordinario concorderanno incontri periodici con i Servizi Sociali 
territoriali, finalizzati all’analisi dei bisogni emergenti a tutela dei minori implicati nelle conflittualità 
separative, alla eventuale programmazione di interventi volti a contrastare la violenza intra -
familiare e il coinvolgimento dei figli nel conflitto, e a favorire il diritto dei minori a mantenere un 
rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e i rispettivi contesti familiari. 
 
Art. 7 Decorrenza e durata della convenzione 


 
La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo 
disdetta che può essere richiesta da ciascuna delle parti contraenti..  
Con cadenza annuale il Comune di Torino ed il Tribunale Ordinario  VII Sezione Civile 
effettueranno una verifica  congiunta sullo stato di attuazione della presente convenzione e sui 
suoi risultati. 
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Art. 8 Clausola finale 
 
E’ fatto salvo, di comune accordo, il diritto delle parti di richiedere il rientro anticipato del 
dipendente messo a disposizione in virtù della presente convenzione, qualora si evidenziassero 
necessità in tal senso. L’eventuale sostituzione dell’operatore potrà essere effettuata semprechè le 
risorse umane del Comune di Torino lo consentano. 
 
Art. 9 Foro competente 
 
Le eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione sono devolute al Foro di Torino. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Torino, li 
 
 
 
 
 
        Per il Comune di Torino      Per il Tribunale Ordinario 
          di Torino 
L’ASSESSORE AL PERSONALE                      IL PRESIDENTE 
          Gianguido Passoni              Dott. Luciano Panzani 
 





