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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 settembre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTÀ PRESSO 
AGENZIE FORMATIVE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.     
 

In esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n° 668 del 15/03/2013, resa nella 
causa RGL n° 8584/12, l’Amministrazione ha riammesso in servizio effettivo, a decorrere dal 
17 giugno 2013, quaranta ex dipendenti di CSEA. Per altri quindici è stata accolta la richiesta, 
avanzata dai Legali, di differimento della effettiva riammissione al 16 settembre u.s. Si trattava, 
infatti, di lavoratori impiegati come docenti presso Agenzie Formative esterne che 
necessitavano di ultimare le attività relative all’anno formativo. 
 Con note conservate agli atti alcune Agenzie Formative, manifestando apprezzamento 
per le attività prestate dai docenti nell’anno formativo 2012-2013 hanno ora richiesto di 
continuare ad utilizzare il personale riammesso nei ruoli comunali anche per il prossimo anno 
formativo avvalendosi dell’istituto dell’assegnazione temporanea. Le Agenzie a tal fine si 
accolleranno gli oneri economici relativi allo stipendio base, oltre al trattamento accessorio e, 
come previsto dalla norma, un compenso aggiuntivo. 
 Nello specifico hanno avanzato richieste per il distacco di dodici dipendenti a tempo 
pieno le Agenzie Formative: Forcop Formazione e consulenza per il sociale; Ciofs Fp 
Piemonte; Società cooperativa Forma-re-te; Istituti riuniti Salotto e Fiorito; Engim Piemonte; 
Cnos –Fap Regione Piemonte; Ente Acli Istruzione Professionale e per il distacco di un 
dipendente a tempo parziale due giorni a settimana il Consorzio di Formazione per l’Attività di 
Montagna (Formont). 

Considerato l’interesse generale al mantenimento di elevati standards formativi sul 
territorio e verificato il consistente risparmio sul costo del personale l’Amministrazione ritiene 
di aderire alle richieste delle Agenzie formative conservate agli atti e di provvedere 
all’assegnazione temporanea di tredici dipendenti della Città, da impiegare nelle attività 
relative alla funzione del formatore per l’anno formativo 2013–2014. 

A tal proposito si rende necessario, ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., e 
dell’art.12 comma 2 del vigente Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza, 
approvare l’allegato Schema di Protocollo d’Intesa (all. 1) che disciplina le funzioni, le 
modalità d’inserimento, la durata dell’assegnazione temporanea e la ripartizione degli oneri 
economici fra la Città e Agenzie Formative. Detto Protocollo avrà validità per dodici mesi.   

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; 
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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 approvare per le motivazioni di cui alla premessa, ai sensi dell'articolo 23 bis del D.Lgs 

165/2001 e s.m.i., e dell’art. 12 comma 2 del vigente Regolamento di organizzazione e di 
ordinamento della dirigenza, l’allegato Schema di Protocollo d’Intesa, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’assegnazione temporanea a 
tempo pieno di dodici dipendenti comunali presso le Agenzie formative Forcop 
Formazione e consulenza per il sociale; Ciofs Fp Piemonte; Società cooperativa 
Forma-re-te; Istituti riuniti Salotto e Fiorito; Engim Piemonte; Cnos – Fap Regione 
Piemonte; Ente Acli Istruzione Professionale e per l’assegnazione temporanea di un 
dipendente a tempo parziale due giorni a settimana presso il Consorzio di Formazione per 
l’Attività di Montagna (Formont); 

2) l’intesa avrà durata dal giorno della sottoscrizione per dodici mesi. Le Agenzie a tal fine 
si accolleranno gli oneri economici relativi allo stipendio base, oltre al trattamento 
accessorio e, come previsto dalla norma, un compenso aggiuntivo; 

3) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 

       
Verbale n. 41 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 
25 settembre 2013. 

 
 
   





           All 1 
PROTOCOLLO D'INTESA   


 
TRA IL COMUNE DI TORINO E  --------------------------------- 


                                      ai sensi dell'art 23 bis D.lgs 165/2001 e s.m.i. 
 


 
 


La Città di Torino  di seguito denominata “Comune” (C.F. 00514490010) rappresentata 
dall’Assessore al Personale Gianguido PASSONI, nato a Torino il 6 dicembre 1970, 
domiciliato ai fini della presente convenzione in Torino, Piazza Palazzo di Città 1,  


e 


………….di seguito denominato “Agenzia formativa”, rappresentato 
da…………………… nato a ………………., il ………., CF ………………………….., 
domiciliato ai fini della presente convenzione in Torino, nella sua qualità di 
…………………………………….…               


convengono e stipulano quanto segue 


Art. 1 Oggetto del Protocollo  


Il presente protocollo regola l'ambito e le modalità dell'assegnazione temporanea                    
( percentuale di tempo)  di  …(Cognome, Nome del/dei dip.)………dipendente del Comune 
(categoria, profilo) presso l’Agenzia formativa per le attività relative alla funzione del 
formatore. 


Art. 2 Condizioni generali - Durata del Protocollo 


Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata massima di dodici 
mesi, salva proroga da adottare con le medesime forme del presente protocollo. 


 


Art. 3 Prestazioni delle parti  


 
Per il/i suddetto/i dipendente/i in assegnazione temporanea, per il periodo di validità del 
presente protocollo d’intesa, l’Agenzia formativa si accolla il costo della retribuzione 
ordinariamente spettante conseguente all’ inquadramento nei profili e nelle categorie del 
CCNL Autonomie locali, i costi accessori relativi all’effettivo espletamento della 
prestazione (quali straordinari, trasferte ecc), oltre al compenso aggiuntivo che verrà 
indicato nel disciplinare intercorrente tra l’Agenzia formativa ed il/i soggetto/i assegnato/i. 
Tali costi saranno mensilmente anticipati dal Comune e rimborsati dall’ Agenzia formativa  
al termine del bimestre successivo. 


L’ Agenzia formativa si impegna a comunicare mensilmente le informazioni necessarie a 
quantificare gli elementi retributivi variabili. Nei successivi trenta giorni il Comune si 
impegna a provvedere all’anticipazione del dovuto. 


Il Servizio mensa è posto a carico dell’Agenzia Formativa così come ogni altro diverso 
elemento retributivo 







Art. 4 Gestione del rapporto  


Il rapporto di lavoro tra il Comune e il/i dipendente/i assegnato/i temporaneamente all’ 
Agenzia formativa resta disciplinato dal relativo contratto individuale di lavoro.  


E' delegato all’ Agenzia formativa  il potere direttivo ivi compreso il potere disciplinare. 
Resta in capo al Comune il potere di determinare la cessazione anticipata dell'assegnazione 
temporanea anche su richiesta dell’ Agenzia formativa o del dipendente.  


Il suddetto personale presterà la propria attività lavorativa nella sede di …………..   
 


Art. 5 Recesso delle parti  


E' facoltà dei contraenti recedere dal presente protocollo con preavviso di 30 giorni. 


Art. 6 Foro competente  


Le eventuali controversie derivanti dal presente protocollo sono devolute al foro di Torino.  


 
 
 
Città di Torino          Agenzia Formativa 
                                                              
L’Assessore al Personale                                                      
 


Torino,lì  





