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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 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 - Ilda CURTI 
 - Claudio LUBATTI  - Mariagrazia PELLERINO  -  Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ART. 108 DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267. NOMINA DEL DIRETTORE 
GENERALE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Sin dal 1998 l'attività di direzione generale dell'Ente compete al Direttore Generale che 
sovrintende alla gestione del Comune provvedendo ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti 
dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e perseguendo 
livelli ottimali di efficacia ed efficienza.    

Tale incarico è stato assolto dall’ing. Cesare Vaciago sino al 7 marzo 2013. 
Con l’approssimarsi della scadenza dell’incarico affidato all’ing. Vaciago, in data 17 

ottobre 2012 la Città ha pubblicato un avviso di ricerca mirato all’individuazione di candidati in 
possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento comunale per la nomina a Direttore 
Generale. 

Esaminati i curricula pervenuti ed espletate le necessarie verifiche il Sindaco ha 
individuato per tale ruolo l’ing. Gianmarco Montanari, nato a Novara il 20 aprile 1972. 

Si ritiene pertanto di provvedere, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed ai 
sensi dell’art. 14 del Regolamento di Organizzazione ed Ordinamento della Dirigenza, ad 
esprimere parere favorevole in ordine alla nomina del Direttore Generale nella persona 
dell’Ing. Gianmarco Montanari dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, 
presumibilmente il 15 aprile 2013, fino alla scadenza, anche eventualmente anticipata, del 
mandato del Sindaco così come risulta dall’atto di designazione del Sindaco. 

L’ing. Montanari godrà di un’indennità di posizione pari ad Euro 127.000,00 annui lordi 
oltre allo stipendio tabellare della qualifica dirigenziale unica ex C.C.N.L. 2010 e Indennità di 
Vacanza Contrattuale per un importo totale annuo lordo di Euro 43.625,63. Sarà inoltre 
corrisposta una retribuzione annua lorda variabile, legata al raggiungimento degli obiettivi 
fissati di intesa con il Sindaco, che non potrà in ogni caso essere superiore a quella spettante alla 
funzione dirigenziale più elevata nell'Ente incrementata del 10%. 

Detto incarico risulta conforme al disposto di cui all'art. 108, del Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Inoltre dalle 
verifiche effettuate risultano rispettati i vincoli di legge in ordine alla spesa per assunzioni ed al 
Patto di Stabilità ed i parametri di contenimento della spesa del personale (art. 9 comma 28 
D.L.78/2010). 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 
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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 esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed ai 

sensi dell’art 14 del vigente Regolamento di Organizzazione ed Ordinamento della 
Dirigenza, all’attribuzione dell’incarico a tempo determinato di Direttore Generale 
all’ing. Gianmarco Montanari, nato a Novara il 20 aprile 1972, dalla data di 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, presumibilmente il 15 aprile 2013, fino 
alla scadenza, anche eventualmente anticipata, del mandato del Sindaco così come risulta 
dall’atto di designazione del Sindaco (all. 1);    

2) di stabilire il trattamento economico spettante all’ing. Montanari in un’indennità di 
posizione pari ad Euro 127.000,00 annui lordi oltre allo stipendio tabellare della qualifica 
dirigenziale unica ex C.C.N.L. 2010 e Indennità di Vacanza Contrattuale per un importo 
totale annuo lordo di Euro 43.625,63. Sarà inoltre corrisposta una retribuzione annua 
lorda variabile, legata al raggiungimento degli obiettivi fissati di intesa con il Sindaco, 
che non potrà in ogni caso essere superiore a quella spettante alla funzione dirigenziale 
più elevata nell'Ente incrementata del 10%; 

3) di rinviare a successiva separata determinazione del Direttore del Servizio Centrale 
Organizzazione il relativo impegno della 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.       

 
 

 Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Emilio Agagliati 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 14 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.), 
dall’11 aprile 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    







