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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D`INTESA PER L`ASSEGNAZIONE 
TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE 
DELLA PROVINCIA   DOTT.SSA ELENA APOLLONIO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Il Comune e la Provincia di Torino risultano  sempre più impegnati in maniera sinergica 
e complementare nelle attività e nei progetti di cooperazione decentrata territoriale, nella 
ricerca e nell’attivazione di partenariati internazionali e nella ricerca di finanziamenti europei in 
linea con le indicazioni dell’Unione Europea che prevedono la necessità che i progetti di 
cooperazione europea e decentrata siano in grado di esprimere al meglio territori e non singole 
realtà istituzionali. 

Al fine di rafforzare la cooperazione territoriale decentrata come strumento di sviluppo 
locale mediante l’attivazione di sinergie, partenariati, progetti ed iniziative comuni agli attori 
pubblici, economici, di ricerca e della società civile del territorio anche attraverso la definizione 
di progetti da presentare alle varie linee di finanziamento internazionali, europee e nazionali sui 
temi della Cooperazione territoriale decentrata, il Comune di Torino con nota prot. n. 014773 
del 26.09.2013 ha chiesto alla Provincia di Torino di potersi avvalere della professionalità della 
Dott.ssa Elena Apollonio, dipendente di ruolo della Provincia di Torino con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato e pieno, inquadrata nella Cat. D3 (pos. ec. D6), profilo professionale 
“Funzionario Amministrativo”, in relazione all’esperienza maturata sia nell’ambito delle reti e 
partenariati territoriali di livello locale, europeo e internazionale, sia in attività di project 
management, essendo in possesso della professionalità necessaria a svolgere il coordinamento 
dell'attività comune tra i due Enti. 

Con nota ns. prot. n. 197427/4.3 del 22.11.2013 il Direttore dell’Area Risorse Umane 
dell’Amministrazione Provinciale ha comunicato la disponibilità  all’assegnazione temporanea 
 a tempo parziale, per il 50% del tempo dell’orario lavorativo, della Dott.ssa Elena Apollonio 
presso il Comune di Torino ai sensi dell’art. 30 comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 
14 del C.C.N.L. 22/1/2004. 

Occorre pertanto approvare  lo schema di apposito Protocollo d’Intesa per l’assegnazione 
temporanea presso la Città della Dr.ssa Elena Apollonio (dipendente provinciale).    

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’allegato schema di Protocollo d’Intesa, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento (all. 1), per l’assegnazione temporanea a tempo 
parziale ai sensi dell’art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001, come integrato 
dall’art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 14 del C.C.N.L. 
22/1/2004, della Dott.ssa Elena Apollonio al Comune di Torino;  

2) di autorizzare il Direttore del Servizio Centrale Organizzazione alla sottoscrizione del 
Protocollo d’Intesa; 

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 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
23 dicembre 2013. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ALL. 1) 


 


SCHEMA DI PROTOCOLLO D’ INTESA  PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA  AL 
COMUNE DI TORINO A TEMPO PARZIALE DI UN  DIPENDENTE  PROVINCIALE,   


(art. 30, comma 2-sexies del D.lgs. 165/2001,  come integrato dall’art. 1, comma 413 della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 e art. 14 del CCNL 22/1/2004) 


 
TRA 


La Città di Torino,  di seguito denominata Comune (C.F. 00514490010) rappresentata dal dott. 
Emilio AGAGLIATI,  nato a Torino l’1/8/1959,   Direttore del Servizio Centrale Organizzazione, , 
domiciliato ai fini della presente atto  in Torino, Piazza Palazzo di Città 1; il quale dichiara di 
intervenire nel presente atto in nome, per conto e  nell’interesse dell’Ente che rappresenta 


 
E 


 


la Provincia di Torino,  di seguito denominata Provincia (C.F. 01907990012), rappresentata dalla 
dott.ssa Carla Gatti, nata ad Alessandria (AL) il 4/11/1961, Direttore dell’Area Relazioni e 
Comunicazione, domiciliata per il presente atto in Via Maria Vittoria n. 12, in Torino; la  quale 
dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e  nell’interesse dell’Ente che 
rappresenta 


 
 
 


PREMESSO CHE 
Con  deliberazione  mecc. N.                                   in dta  ……………..la Giunta Comunale di 
Torino  ha approvato il presente protocollo d’intesa, autorizzandone la stipula, al fine di acquisire le 
prestazioni della dr.ssa Elena Apollonio  dipendente della Provincia; 
 
Con D.G.P. n. …………..del ……….la Giunta Provinciale ha autorizzato la sottoscrizione di 
apposita intesa per consentire al Comune di Torino di avvalersi delle prestazioni della  Dott.ssa 
Elena APOLLONIO, C.F………………………, dipendente di ruolo presso la Provincia di Torino 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, inquadrata nella Cat. D3 (pos. ec. D6), 
profilo professionale “Funzionario Amministrativo”, incaricata della Posizione Organizzativa di 
“Responsabile della Cooperazione Europea e delle Relazioni Internazionali”  
 
Dato atto che la dipendente, mediante la sottoscrizione della presente intesa, presta il proprio 
consenso all’assegnazione temporanea, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30, comma 2-sexies del 
D.lgs. 165/2001,  come integrato dall’art. 1, comma 413 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e 
dell’art. 14 del CCNL 22/1/2004 
 
;  
 
 


TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO  SEGUE 
 
Art. 1  
Efficacia delle premesse 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa.  
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Art. 2  
Oggetto e finalità dell’intesa. Regime giuridico del rapporto di lavoro. 
L’intesa ha ad oggetto l’assegnazione temporanea a tempo parziale (50%) della dipendente 
provinciale Elena APOLLONIO, generalizzata in premessa, a favore del Comune di Torino affinché 
questa collabori, con il proprio consenso: 
- al rafforzamento delle reti e partenariati territoriali di livello locale, europeo e internazionale, del 
coordinamento dell'attività comune tra i due Enti con l’obiettivo di realizzare, senza oneri 
aggiuntivi, il rafforzamento della cooperazione territoriale decentrata come strumento di sviluppo 
locale mediante l’attivazione di sinergie, partenariati, progetti ed iniziative comuni agli attori 
pubblici, economici, di ricerca e della società civile del territorio anche attraverso la definizione di 
progetti da presentare alle varie linee di finanziamento internazionali, europee e nazionali sui temi 
della Cooperazione territoriale decentrata. 


- all’organizzazione degli eventi preparatori alla terza edizione del Foro Mondiale dello Sviluppo 
Economico Locale e nell’organizzazione del Foro stesso nel 2015. 


L’assegnazione opera secondo le previsioni di legge e di contratto e in conformità allo Statuto del 
Comune di Torino e ai criteri generali di organizzazione stabiliti con deliberazione del Consiglio del 
Comune di Torino n.      del           , esecutiva come per legge. 
Il rapporto organico della dipendente resta posto in essere esclusivamente con la Provincia ma, per 
effetto dell’assegnazione, la dipendente è inserita funzionalmente nell’organizzazione tecnico-
produttiva del Comune di Torino ed è tenuta al rispetto delle regole organizzative ivi esistenti, nello 
svolgimento delle funzioni affidatele mediante le idonee determinazioni organizzative.     
 
Art. 3  
Decorrenza, intensità, articolazione e durata della prestazione lavorativa in assegnazione. 
Con decorrenza 1/01/2014 e fino al 31/12/2015 il Comune di Torino si avvale delle prestazioni 
della dipendente per n. 18 ore settimanali, pari al 50% del tempo di lavoro d’obbligo, da 
concordarsi mediante scambio di corrispondenza fra le parti.  
La prestazione viene effettuata sulla base dell’organizzazione dell’orario di lavoro del Comune di 
Torino, al fine di consentire la compresenza e il coordinamento con l’attività degli altri 
collaboratori, ferma restando l’esigenza di garantire la continuità dell’azione della Provincia.   
Entro il termine di scadenza, le Parti procedono alla revisione dei contenuti dell’intesa al fine di 
valutarne il possibile rinnovo ai medesimi patti, ovvero una complessiva riformulazione in termini 
di intensità della prestazione lavorativa e di durata.   
 
Art. 4 
Impegni delle parti e rapporti finanziari 
La Provincia si impegna a consentire al Comune di Torino l’utilizzo del tempo-lavoro della 
dipendente, nonché a gestire l’intero rapporto di lavoro della dipendente, previa acquisizione dei 
necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Torino. 
In particolare, il Comune di Torino si impegna a rilevare e rendicontare alla Provincia le presenze e 
le assenze della dipendente, mediante un riepilogo mensile a consuntivo, limitatamente al tempo di 
lavoro in assegnazione, nonché la fruizione di congedi, permessi e altri istituti previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge e contrattuali. 
La Provincia provvede mensilmente al pagamento a favore della dott.ssa Elena Apollonio 
dell’intero trattamento economico sia fondamentale che accessorio attualmente in godimento, ivi 
compresa la retribuzione di posizione organizzativa. 
Il Comune di Torino provvede a rimborsare alla Provincia le somme corrisposte alla dipendente 
assegnata, sia a titolo di trattamento economico fondamentale che accessorio, inclusi oneri 
previdenziali, assistenziali ed IRAP, in proporzione al tempo utilizzato a suo favore, previa 
rendicontazione delle somme.  
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Nel caso in cui il Comune di Torino conferisse alla dipendente l’incarico di posizione organizzativa, 
secondo la disciplina prevista ai commi 4 e 5 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali 
sottoscritto il 22.01.2004, per un importo differente rispetto a quello attualmente in godimento da 
parte della dott.ssa Apollonio, lo stesso si impegna a comunicare alla Provincia il conferimento 
dell’incarico, nonché le risultanze annuali del proprio sistema di valutazione della performance al 
fine consentire alla Provincia la corresponsione alla dipendente degli emolumenti correlati alla 
retribuzione di risultato. Gli importi annuali della retribuzione di posizione organizzativa (e, di 
conseguenza, della retribuzione di risultato) sono calcolati per entrambi gli Enti secondo i criteri di 
riproporzionamento e nei  limiti indicati dal citato art. 14, commi 4 e 5 del CCNL 22.01.2004.  
 
Art. 5 
Modifiche all’intesa in corso di validità e risoluzione anticipata 
Per eventuali esigenze funzionali di una delle Parti, la presente intesa può essere modificata in corso 
di validità mediante atti integrativi della stessa natura, previa l’adozione dei provvedimenti da parte 
dei competenti organi delle due Parti.  
Per sopravvenute esigenze straordinarie che rendano oggettivamente impossibile la prosecuzione 
dell’assegnazione nel periodo di validità, ciascuna delle Parti ha facoltà di chiedere la risoluzione 
consensuale dell’intesa, comunicando tale intenzione all’altra Parte con un preavviso di almeno tre 
mesi rispetto alla naturale scadenza, previa acquisizione del consenso alla risoluzione anticipata da 
parte del dipendente.  
 
Art. 6 
Disposizioni generali e finali 
Per quanto non previsto dalla presente intesa, si fa riferimento alla normativa di rango legislativo, 
regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.  
 
Letto, confermato e sottoscritto;    Torino, li 
 
 
 
Per il Comune di Torino:   dott. Emilio AGAGLIATI_____________________ 
 
 
  
Per la Provincia di Torino: dott.ssa Carla Gatti,___________________________ 
 
 
 La dipendente: dott.ssa  Elena APOLLONIO_________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 





