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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: PROROGA  PERIODO DI VALIDITA' CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI 
TORINO E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO. 
INTERVENTI A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE TORINESE 
E DEL SERVIZIO CIVILE ATTINENTE  ALLE INTERDIZIONI  ED INABILITAZIONI 
AD INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.         
 

Presso la sede della Procura della Repubblica del Tribunale di Torino  è stato costituito  
un ufficio di servizio sociale con compiti relativi alla tutela di anziani e disabili vittime di reati 
(truffa, circonvenzione, ecc.) e di donne e minori oggetto di presunti maltrattamenti, per i quali 
risulta necessario attivare ogni possibile raccordo con tutti gli Enti preposti all'assistenza 
nonché con la stessa Autorità Giudiziaria, in un’ottica di reciproca collaborazione, all'interno 
di un piano generale di prevenzione e gestione della conflittualità penalmente rilevante. 

L’Amministrazione Comunale sin dall’anno 2001 ha contribuito al buon funzionamento 
 del suddetto ufficio assegnando  un proprio dipendente  con il profilo specifico di Responsabile 
Assistenza Sociale, in attuazione ad apposita Convenzione con la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Torino. 

Negli anni è stata realizzata una preziosa attività sinergica tra l’Amministrazione 
Comunale e l’Autorità Giudiziaria in ordine alla tutela delle c.d. “Fasce Deboli” della 
popolazione, favorendo sia la verifica delle situazioni personali dei soggetti in condizioni di 
incapacità o in condizioni tali da richiedere l’avvio della procedura di 
interdizione/inabilitazione sia la tutela di anziani e disabili vittime di reati e di donne e minori 
oggetto di presunti maltrattamenti. 

Come sottolineato dal Procuratore della Repubblica di Torino con  nota conservata agli 
atti, l’eventuale interruzione del rapporto convenzionale costituirebbe evento sicuramente 
pregiudizievole per il buon andamento dell’attività d’ufficio  nel settore degli Affari Civili, 
vista anche l’ introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, vero e proprio 
moltiplicatore delle istanze e delle segnalazioni provenienti dai servizi e anche dai privati. 

Pertanto alla luce di quanto esposto si ritiene necessario, ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs 
165/2001 e s.m.i., e dell’art. 12 del vigente Regolamento di Organizzazione, approvare la 
proroga del periodo di validità della  vigente  Convenzione approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 7 settembre 2010 ed esecutiva dal 21 settembre 2010 (mecc. 
1004723/04),  di prossima scadenza che disciplina le funzioni, le modalità d’inserimento, la 
durata dell’assegnazione temporanea  del personale e la ripartizione degli oneri economici fra 
la Città e la Procura.    

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’articolo 12 del vigente Regolamento di organizzazione e di 
ordinamento della dirigenza, la proroga del periodo di validità della Convenzione per 
l’assegnazione temporanea alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino  
della dipendente Maria Clara Rionda – profilo specifico Responsabile Assistenza Sociale, 
sino alla data del 30 giugno 2014 data presunta di cessazione dell’attività della suddetta 
dipendente per maturazione dei requisiti validi ai fini del pensionamento. 
Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della Città di Torino; 

2) 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 
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Verbale n. 44 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 
14 ottobre 2013. 
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