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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 settembre 2013 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Stefano GALLO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
        
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI TORINO PER UN PERCORSO DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

In virtù di collaborazioni e contatti già intrapresi, si intende sottoscrivere un protocollo 
d’intesa tra la Città di Torino-Polizia Municipale e l’Università degli Studi di 
Torino-Dipartimento di Giurisprudenza.  

Premesso che le parti intendono attivare in maniera più concreta dei percorsi di 
conoscenza e integrazione e studio, al fine di offrire agli studenti opportunità di conoscenza 
diretta di un corpo di polizia e quindi, degli ambiti di competenza delle metodologie operative, 
delle capacità di problem solving, delle caratteristiche organizzative ed in generale di 
esperienze on the job, l’obiettivo è di promuovere e rafforzare la reciproca conoscenza e 
consolidare la collaborazione, tramite la realizzazione di specifiche iniziative, quali: 
- momento di divulgazione integrata alle matricole del percorso di studi “Diritto per le Imprese 
e le Istituzioni”, dedicando uno spazio specifico alla presentazione del lavoro di polizia; 
- partecipazione di personale della Polizia Municipale a singole lezioni, al fine di stimolare lo 
scambio e il confronto tra interventi accademici e esperienze operative; 
- tirocini presso la Polizia Municipale per realizzare progetti formativi. 
 Il progetto verrà realizzato sulla base di uno specifico protocollo d’intesa, che fa parte 
integrante del presente provvedimento (all. 1), che regolamenterà gli aspetti procedurali ed i 
reciproci obblighi e che verrà approvato dalle parti e consentirà un fruttuoso percorso di 
aggiornamento professionale ed una interessante sinergia formativa con l’Ente Universitario. 
 Il presente protocollo d'intesa sarà efficace dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre 
2014 e, trattandosi di mero protocollo organizzativo non comportante oneri di spesa, sarà 
rinnovato tacitamente alla scadenza, per ulteriori  periodi di due anni. Ciascuna parte potrà 
impedire il rinnovo automatico a ciascuna scadenza, inviando apposita comunicazione all'altra 
parte a mezzo raccomandata A/R, entro un termine non inferiore a trenta giorni prima della 
scadenza suddetta. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).   

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; 
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viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, ai 

sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 241/1990 e s.m.i., la collaborazione tra la Città 
di Torino e l’Università degli Studi di Torino-Dipartimento di Giurisprudenza, per la 
realizzazione di un percorso formativo e di divulgazione integrata per la diffusione della 
conoscenza diretta delle problematiche e delle metodologie di problem solving in materia 
di polizia municipale, secondo quanto meglio dettagliato in premessa. 
La durata dell’accordo decorrerà dalla data di stipulazione e fino al 31 dicembre 2014 con 
automatico rinnovo tacito per ulteriori periodi di 2 anni, salvo recesso di una delle parti;  

2) di autorizzare il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o un suo delegato, a 
sottoscrivere il Protocollo d’Intesa, apportando quelle modifiche di carattere formale che 
si dovessero eventualmente rendere necessarie per ragioni tecniche;  

3) di approvare lo schema di protocollo d’intesa, che sarà perfezionato ai sensi del punto 2) 
e che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante;  

4) di rinviare a successivi provvedimenti le eventuali disposizione attuative e/o esecutive 
dell’accordo che si rendano eventualmente necessari; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e non ha effetti 
diretti o indiretti sul Bilancio; 

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.   

 
 

 L’Assessore alla Polizia Municipale  
     Giuliana Tedesco 

   
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 

    Il Funzionario in P.O. con delega  
                    Paola Loiacono 
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Verbale n. 38 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 
7 settembre 2013. 
   










PROTOCOLLO D'INTESA 
 


tra 
 


CITTA' DI TORINO - DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (d’ora in poi, 
per brevità “CPMTO”), codice fiscale 00514490010, con sede in Torino, via Bologna 74, rappresentata 


dal Comandante ________, 
 
e 
 


UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (d’ora in 
poi per brevità “UniTO”), codice fiscale ___________________  con sede in _______________ Torino 


rappresentata da ______________ 
 
 


PREMESSO CHE 
 


- a decorrere dall'anno 2002, l'Amministrazione Comunale della Città di Torino ha avviato una 
fattiva collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, con cui ha sottoscritto Convenzioni 
quadro per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento; 


- il CPMTO intende attivare con l’UniTO, in maniera più concreta, dei percorsi di conoscenza, 
integrazione e studio, al fine di offrire agli studenti opportunità di conoscenza diretta di un corpo di 
polizia e, quindi, degli ambiti di competenza, delle metodologie operative, delle capacità di 
problem solving,  delle caratteristiche  organizzative e, in generale, di esperienze on the job; 


- le parti intendono sottoscrivere il presente protocollo con l’obiettivo di promuovere e rafforzare la 
reciproca conoscenza e consolidare la collaborazione, tramite la realizzazione di specifiche 
iniziative di seguito dettagliate. 


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


ART. 1 
Le parti si impegnano ad organizzare un momento di divulgazione integrata del percorso alle matricole, 
da tenersi presso il Campus Einaudi e così articolato: 


• presentazione del percorso, a cura dell’UniTO, 


• presentazione del lavoro di polizia, a cura del CPMTO. 
 


ART. 2 
Le parti si impegnano ad individuare degli spazi di presentazione del lavoro di polizia all’interno del 
percorso di studi “Diritto per le Imprese e le Istituzioni”: a partire dall’anno accademico 2013-2014 
saranno organizzati dei momenti di presentazione agli studenti dell’attività del CPMTO, a scopo di 
divulgazione dell’attività della Polizia Municipale e di orientamento degli studenti.  
L’UniTO si impegna a facilitare la partecipazione di personale del CPMTO a singole lezioni, al fine di 
stimolare lo scambio e il confronto tra interventi accademici e esperienze operative. 







 


ART. 3 
Il CPMTO si impegna ad ospitare tirocinanti per realizzare progetti formativi nell’ambito del corso di 
laurea triennale  “Diritto per le imprese e le istituzioni” percorso in “Operatore Giudiziario e del Corpo 
di Polizia”. 
 


ART. 4 
Le parti si impegnano a facilitare la successiva spendibilità del titolo da parte degli studenti, mediante 
la diffusione della conoscenza del percorso a soggetti interessati (Ministeri dell’Interno e della 
Giustizia, ANCI, …) e in qualunque occasione ve ne sia possibilità. 
 


ART. 5 
Il presente protocollo d'intesa è efficace dalla data di stipulazione fino a 31 dicembre 2014 e sarà 
rinnovato tacitamente alla scadenza, per ulteriori periodi di due anni, non comportando alcun onere di 
spesa. Ciascuna parte potrà impedire il rinnovo automatico a ciascuna scadenza, inviando apposita 
comunicazione all'altra parte a mezzo raccomandata A/R, entro un termine non inferiore a trenta giorni 
prima della scadenza suddetta. 
In tale ipotesi, le parti si impegnano a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di 
comunicazione dell'anticipato recesso. 
In caso di violazione degli impegni di cui al presente Protocollo, lo stesso perderà immediatamente 
efficacia e ciascuna parte sarà liberata dai relativi obblighi. 
 


ART. 6 
Il presente Protocollo è soggetto a registrazione con applicazione dell’imposta in misura fissa, solo in 
caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 in combinato disposto con l’art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 
131/1986 e s.m.i.. 
 
Torino,  
 
 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 


 
 


(firma del Legale Rappresentante) 


CITTÀ DI TORINO 
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA 


MUNICIPALE 
 


(firma del Legale Rappresentante) 


 
 
 





