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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 febbraio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 

      
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX 
ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. INDIVIDUAZIONE 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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INCARICATI.  
 

Proposta del Sindaco Fassino     
 

In data 10 dicembre 2012 è stata depositata la sentenza n. 2012/6277 in cui il Consiglio 
di Stato, V Sezione ha annullato la procedura selettiva per Dirigente indetta 
dall’Amministrazione con deliberazione (mecc. 1002439/04) del 18 maggio 2010. 

La decisione ha determinato in numerosi comparti un significativo vuoto gestionale che 
l’Ente ritiene di dover colmare rinnovando la procedura selettiva.  

Con separato provvedimento deliberativo è stata in tal senso indetta procedura 
concorsuale per la copertura di complessivi 15 posti di Dirigente. 

Peraltro, nelle more dell’espletamento della fase concorsuale, risulta necessario 
mantenere lo standard qualitativo dei servizi erogati anche nelle strutture ora prive di Dirigenti 
di riferimento. 
 A tal fine, l’Amministrazione ha attribuito incarichi di posizione organizzativa con 
facoltà di delega di firma ai sensi dell’art. 17 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001 nei servizi in cui 
era presente personale non più dirigenziale ma di fascia D ed inquadrato nei ruoli comunali 
anche prima del concorso annullato.  

Peraltro permane la necessità della presenza  di figura dirigenziali anche in quei Servizi 
tuttora sprovvisti di tale figura, al fine di mantenere l’operatività delle strutture organizzative 
all’insegna della professionalità e dell’efficacia, nel periodo di espletamento della anzidetta 
procedura concorsuale. 

L’urgenza organizzativa di provvedere, unita alla delimitazione temporale dell’incarico, 
limitato all’esito della indicenda procedura selettiva, consiglia il ricorso ad incarichi 
dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000, comma 2 del 
precitato articolo che prevede l’affidamento di incarico fuori dotazione organica e che ben si 
adatta alla situazione contingente mediante rinnovo dell’incarico dirigenziale ai soggetti che 
hanno gestito i Servizi in questione negli ultimi due anni.  

Con il presente provvedimento si intende pertanto, nel rispetto del disposto dell’art. 24 
comma 1 e seguenti del Regolamento di Organizzazione e della Dirigenza, autorizzare il 
conferimento di incarico dirigenziale al di fuori della dotazione organica a soggetti esterni 
all’Amministrazione, di comprovata qualifica professionale desumibile da specifici curriculum 
e con le modalità e i criteri dallo stesso previsti. 

Altresì occorre provvedere all’individuazione degli incaricati nelle persone di seguito 
elencate nell’ambito delle Direzioni a fianco indicate e precisamente: 

- dr. Bosco Alessandro nell’ambito della Direzione Generale – Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale; 

- arch. Giunta Silvia nell’ambito della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con 
le Aziende Sanitarie – Servizio Concessioni; 
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- dr.ssa La Rotella Angela  nell’ambito della Direzione Centrale Cultura ed Educazione 
– Servizio  Spettacolo, Manifestazioni e Formazione Culturale; 

- arch. Mandrie Livio  nell’ambito della Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo 
Territorio e Lavoro – Direzione Edilizia Privata – Servizio Sportello per l’Edilizia e 
Urbanistica; 

- arch. Portolese Giuseppe nell’ambito della Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo 
Territorio e Lavoro – Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City – Servizio 
Sostenibilità ambientale; 

- dr.ssa Rosso Elisa nell’ambito della Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo Territorio 
e Lavoro – Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City – Servizio Fondi Europei, 
Innovazione e Sviluppo Economico; 

- dr.ssa Scalisi Raffaella nell’ambito del Servizio Centrale attività Internazionali e 
Gioventù – Servizio Relazioni Internazionali e progetti Europei; 

- dr.ssa Soncini Francesca nell’ambito della Direzione Centrale Cultura ed Educazione – 
Servizio Promozione della Città e Turismo. 

Gli incarichi saranno formalizzati con apposito contratto il cui schema è allegato al 
presente provvedimento nel quale viene precisata la regolamentazione del rapporto 
intercorrente tra gli incaricati e la Città. Gli incarichi decorreranno dalla data di stipula del 
contratto individuale di lavoro e avranno una durata sino al 31 agosto 2013. 

Oltre che per i casi previsti dall’ordinamento giuridico in materia di contratti, il contratto 
si intende risolto ope legis, ferma restando la retribuzione per le prestazioni già eseguite, con 
l’eventuale scadenza anticipata del mandato del Sindaco. 

Dalle verifiche effettuate risultano rispettati i vincoli di legge in ordine alla spesa per 
assunzioni ed al Patto di Stabilità e i parametri di contenimento della spesa del personale 
nonché la percentuale di legge per gli incarichi extra dotationem. 

Altresì risultano espletate le verifiche di cui all’art. 33 del D.Lgs 165/2001.                    
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; 
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D E L I B E R A 

 
1) di autorizzare il conferimento di incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica 

ai sensi dell’art. 110 comma 2 D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e dell’art. 24 del Regolamento di 
Organizzazione;  

2) di individuare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, quali affidatari di un 
incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i 
soggetti di seguito elencati a decorrere dalla data di stipula del contratto individuale di 
lavoro sino al 31 agosto 2013: 
- dr. Bosco Alessandro nato a Torino l’8/6/1968; 
- arch. Giunta Silvia nata a Torino il 10/03/1963; 
- dr.ssa La Rotella Angela nata a Torino il 18/2/1961; 
- arch. Mandrile Livio nato a Borgo S. Dalmazzo (CN) il 2/5/1959; 
- arch. Portolese Giuseppe nato a Santa Cristina d’Aspromonte (RC) il 5/7/1969; 
- dr.ssa Rosso Elisa nata a Torino il 15/10/1974; 
- dr.ssa Scalisi Raffaella nata a Torino il 7/4/1973; 
- dr.ssa Soncini Francesca nata a S. Secondo Parmense (PR) il 6/8/1974 
oltre che per i casi previsti dall’ordinamento giuridico in tema di contratti, il contratto si 
intende risolto ope legis, ferma restando la retribuzione per le prestazioni già eseguite, 
con l’eventuale scadenza anticipata del mandato del Sindaco; 

3) di approvare lo schema di contratto da stipularsi con i suddetti affidatari allegato alla 
presente deliberazione di cui forma integrante e sostanziale (all. 1); 

4) di stabilire il trattamento economico nella misura di  Euro 43.625,63 lordi annui pari allo 
stipendio tabellare della qualifica dirigenziale unica ex CCNL 03.08.2010 comprensivo 
di Indennità di Vacanza Contrattuale, nonché ad un indennità aggiuntiva annua negli 
importi sottospecificati (comprensivi di tredicesima mensilità):   
cognome  nome     retribuzione posizione 
BOSCO  ALESSANDRO  35.833,40 
GIUNTA  SIVIA    18.613,40 
LA ROTELLA ANGELA   18.613,40 
MANDRILE LIVIO    28.333,40 
PORTOLESE GIUSEPPE   18.613,40 
ROSSO  ELISA    18.613,40 
SCALISI  RAFFAELLA   18.613,40 
SONCINI  FRANCESCA   18.613,40 
Ai dirigenti verrà corrisposta una retribuzione annua lorda legata al raggiungimento degli 
obiettivi fissati d’intesa con il Direttore Generale o con il Direttore della struttura secondo 
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i criteri del Contratto Integrativo Aziendale vigente. 
Tale trattamento economico, comprensivo dell’indennità, sarà interamente pensionabile; 
per la parte correlata allo stipendio tabellare seguirà la dinamica contrattuale del 
personale dirigenziale pubblico e per la parte che attiene alla retribuzione di posizione la 
stessa sarà resa coerente con i criteri vigenti pro-tempore per la dirigenza del Comune di 
Torino. 
Per quel che attiene al trattamento previdenziale, i dirigenti verranno iscritti 
all’INPS-gestione ex INDAP ed all’INPS per i contributi contro la disoccupazione 
(ASPI); 

5) di rinviare a successiva separata determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e il 
perfezionamento degli incarichi relativi all’applicazione del presente provvedimento; 

6) 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.           

 
 

       Il Sindaco 
            Piero Franco Rodolfo Fassino 

   
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
   Il Direttore 

   Emilio Agagliati    
  
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

         Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso 
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___________________________________________________________________________  
 
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 
9 febbraio 2013. 

 
 
                                 















