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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi il Vicesindaco Elide TISI.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
    
 
OGGETTO: DR. ALBERTO GREGNANINI. MODIFICA INCARICO A TEMPO 
DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 ED ART. 24 
DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA 
DELLA CITTA'.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta comunale del 30 giugno 2011 (1103761/004) 
l’Amministrazione, in attuazione delle linee guida dettate in materia dal Consiglio Comunale 
con deliberazione del 15 giugno 2011 (1103337/004), ha approvato l’attribuzione di incarichi 
dirigenziali a tempo determinato ai sensi della vigente normativa con consistente contenimento 
tanto in termini numerici quanto di costi. 

Due degli incarichi attribuiti riguardavano il Corpo di Polizia Municipale della Città; in 
particolare venivano confermati gli incarichi attribuiti nella precedente consiliatura al 
Comandante Dr. Mauro Famigli ed al Dirigente del Servizio Sicurezza Stradale, Dr Alberto 
Gregnanini. 

L’incarico del Dr Famigli avrà termine il 28 luglio p.v per raggiungimento del limite 
massimo di età. Risulta pertanto necessario individuare un nuovo Comandante che possa 
continuare l’opera di riorganizzazione del Corpo.  

In esito ad una attenta analisi delle esigenze dell’Ente e delle professionalità attualmente 
in forza condotta di concerto con l’Assessore competente, il Dr Alberto Gregnanini, alla luce 
dell’esperienza maturata e della professionalità acquisita nella funzione dirigenziale all’ interno 
del Corpo, risulta essere la scelta più idonea per l’attribuzione dell’incarico di Comandante a 
tempo determinato ai sensi dell’art 110 comma 2 del D.Lgs 267/00. 

Inoltre, trattandosi di figura già legata da un rapporto di lavoro con la Città, la sua 
individuazione consente un non secondario risparmio per l’Ente. Su tale linea, a conferma della 
politica di contenimento dei costi che guida l’Amministrazione nelle sue scelte, si stabilisce una 
consistente riduzione dell’ indennità attribuita anche alla luce di una analisi di benchmarking 
condotta sulle Città Metropolitane relativa alle retribuzioni dei titolari di uguale incarico. 

L’incarico sarà formalizzato con apposito contratto, il cui schema è allegato al presente 
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nel quale viene precisata la 
regolamentazione del rapporto intercorrente tra incaricato e la Città.  

Il Contratto avrà termine con la scadenza, anche eventualmente anticipata, del mandato 
del Sindaco.   

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:  
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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 modificare l’incarico affidato, con deliberazione della Giunta Comunale del 30 giugno 

2011 (1103337/004), al Dr Alberto Gregnanini, nato a Berra (FE) il 1° dicembre 1952, 
individuandolo, per le motivazioni espresse in parte narrativa, quale affidatario di 
incarico a tempo determinato di Comandante del Corpo di Polizia Municipale ex art. 110 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 24 del vigente Regolamento di Organizzazione ed 
Ordinamento della Dirigenza. 

2) di approvare lo schema di contratto da stipularsi con il suddetto affidatario allegato alla 
presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 1).  

 Il contratto decorrerà dal 29 luglio 2013 ed avrà termine con la scadenza, anche 
eventualmente anticipata, del mandato del Sindaco; 

3) di stabilire il trattamento economico nella misura di Euro 43.310,90 annui lordi pari allo 
stipendio tabellare della qualifica dirigenziale unica ex C.C.N.L. 3 agosto 2010, di Euro 
314,73 pari all’Indennità di Vacanza Contrattuale, oltre agli assegni familiari se dovuti, 
nonché di attribuire allo stesso un'indennità aggiuntiva annua che tiene conto dell’analisi 
di benchmarking condotta sulle retribuzioni dei Comandanti dei Corpi di polizia 
Municipale delle Città metropolitane, pari ad Euro 45.688,00; tutti gli importi sono 
comprensivi di tredicesima mensilità. Al dirigente verrà corrisposta una retribuzione 
annua lorda legata al raggiungimento degli obiettivi fissati d'intesa con il Direttore 
Generale secondo i criteri del Contratto Integrativo Aziendale vigente. 

 Tale trattamento economico, comprensivo dell'indennità, sarà 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'INPDAP 
ed all'INPS per i contributi contro la disoccupazione; 

4) di rinviare a successiva separata determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e il 
perfezionamento dell’ incarico relativo all'applicazione del presente provvedimento; 

5) 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.  
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L’Assessore 
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. 35 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 
27 luglio 2013.   


	Il Dirigente
	Enrico Donotti














