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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 marzo 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: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - 
Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO  E  
LA FONDAZIONE  TORINO SMART CITY PER IL DISTACCO DELL`ARCH. GIUSEPPE 
PORTOLESE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

La  Fondazione Torino Smart City  ha il compito di coordinare gli apporti di istituzioni, 
comuni dell’area metropolitana, fondazioni, università, imprese nazionali e locali, associazioni 
e condividere con loro un percorso comune nell’interesse della comunità locale. 

A seguito dell’adesione della Città di Torino all’iniziativa comunitaria “Smart Cities”, la 
Fondazione . individuata come strumento operativo per l’attuazione  delle iniziative, ha ritenuto 
opportuno ampliare il proprio campo di azione e le competenze, ridefinendo l’assetto 
organizzativo e di governance in maniera più consona al conseguimento di tali finalità. 

Al fine di dare continuità  alle attività precedentemente svolte dall’Agenzia Energia  
Ambiente di Torino è stata istituita la Divisione Energy Gate come strumento operativo della 
Fondazione in materia energetico/ambientale, ed è stato attribuito l’incarico di Direttore della 
suddetta Divisione all’arch. Giuseppe Portolese, dirigente del Servizio Sostenibilità 
Ambientale del Comune di Torino. 

Con nota prot. n. 11 del  19 febbraio 2013  (conservata agli atti del Servizio Centrale 
Organizzazione), il Presidente della suddetta Fondazione  ha chiesto il distacco parziale (pari ad 
1/10 del tempo lavoro, sino al 31 agosto 2013 del sopramenzionato dirigente comunale 
comunicando che non verrà erogato alcun  compenso. 

Considerato l’interesse della Città a promuovere l’attività della Fondazione, anche 
attraverso il trasferimento del patrimonio di conoscenze tecnico-amministrative e gestionali 
indispensabili a garantirne il buon funzionamento, si ritiene di approvare l’allegato schema di 
protocollo d’intesa, in conformità con quanto previsto dall’art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i. dall’art. 12 del vigente  Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza. 

    
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 approvare, in conformità con quanto previsto dall’art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 e 

s.m.i. e dall’art. 12 del vigente  Regolamento di organizzazione e ordinamento della 
dirigenza,  il protocollo d’intesa allegato alla presente determinazione e che costituisce 
parte integrante della stessa (all. 1);  

2) di autorizzare l’Assessore al Personale o suo delegato alla sottoscrizione dell’allegato 
protocollo d’intesa; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
4) 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                                                 

 
                     

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
                      Enrico Donotti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 13 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 
30 marzo 2013.   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario




PROTOCOLLO D’INTESA  
PER IL DISTACCO DI PERSONALE COMUNALE  


TRA 
 
LA CITTA’ DI TORINO (C:F: 00514490010) – qui di seguto denominata “Comune” -  
rappresentata da_______________________nato to a  ____________   il__________________, 
domiciliato ai fini della presente Convenzione in Torino, piazza Palazzo di Città, 1, Torino 
 


E 
 


La Fondazione Torino Smart City   (P.IVA 07622530017 qui  di seguito denominata 
“FONDAZIONE ” - rappresentata dal Presidente  ____________________ nato a  
____________,   il ____________________, domiciliato ai fini della presente Convenzione in 
Torino, Piazza Palazzo di Città 1 (sede legale) 
 


Premesso 
 


l’interesse della Città a promuovere l’attività della Fondazione, anche attraverso il trasferimento 
del patrimonio di conoscenze tecnico-amministrative e gestionali indispensabili a garantirne il 
buon funzionamento, 
 


Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art. 1 – Oggetto del protocollo 
Il presente protocollo regola l’ambito e le modalità dell’assegnazione temporanea 
dell’arch..Giuseppe PORTOLESE, dirigente del Comune di Torino, con funzioni di Direttore  
della Divisione Energy Gate. 
 
Art. 2 - Condizioni generali 
L’assegnazione temporanea del citato dipendente decorrerà  dalla data di sottoscrizione della 
Convenzione e sino al 31/08/2013,   a tempo parziale (per 1/10 del suo tempo lavoro)  con orario 
da concordarsi fra le parti. 
 
Art. 3 - Prestazioni delle parti 
I costi relativi alle prestazioni del citato Dirigente  restano a carico del Comune di Torino e non 
verrà erogato alcun compenso aggiuntivo 
 
Art. 4 - Gestione del rapporto. 
Il rapporto di lavoro tra il Comune ed il dipendente assegnato alla Fondazione resta disciplinato 
dal relativo contratto individuale di lavoro. È delegato alla Fondazione il potere direttivo, fermo 
restando in capo al Comune il potere disciplinare e il potere di determinare la cessazione 
dell’assegnazione temporanea anche su richiesta della Fondazione o del dipendente. 







 
Art. 5 - Durata del protocollo 
Il presente protocollo avrà durata fino al  31 agosto 2013, salvo proroga da adottare con le 
medesime forme del presente protocollo. 
 
Art. 6 - Recesso delle parti 
È facoltà dei contraenti recedere dal presente protocollo con preavviso di 30 giorni con 
versamento delle somme fino al momento dovute dalla Fondazione al Comune di Torino. 
 
Art. 7 – Foro competente 
Le eventuali controversie derivanti dal presente protocollo sono devolute al Foro di Torino. 
 
 
Torino,  
 
                           Fondazione  Torino Smart City 
CITTÀ DI TORINO        
  





