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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 dicembre 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
     
 
OGGETTO: D.LGS 267/00 ART 90  ATTIVITA` DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, 
ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. RIDEFINIZIONE UFFICIO DI SUPPORTO AL 
SINDACO.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell’Assessore Passoni.    

 
Ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, "il Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi - o analogo strumento regolamentare - può... prevedere la costituzione 
di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, ... della Giunta o degli Assessori, per 
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da 
dipendenti dell'Ente ovvero... da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato". 

L’art. 9 del vigente Regolamento di Organizzazione e la deliberazione della Giunta 
Comunale del 4 luglio 2006 (mecc. 0605128/004) hanno introdotto i criteri operativi per la 
corretta costituzione degli uffici di supporto agli organi politici. 

L’organo consiliare, con deliberazione del 15 giugno 2011 (mecc. 1103337/004), 
esecutiva dal 28 giugno 2011, ha stabilito in materia che “i collaboratori di cui possono 
avvalersi Sindaco ed Assessori, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 90 del 
Decreto Legislativo 267/2000, potranno essere fiduciariamente scelti, anche al di fuori dei 
dipendenti dell'Ente, tra soggetti di comprovata professionalità nelle materie di competenza 
dell'Ente. La determinazione degli aspetti relativi all'inquadramento giuridico ed economico dei 
collaboratori dovrà avvenire nel rispetto dei principi di contenimento del costo del lavoro; a tal 
fine, oltre ai collaboratori di cui intenderà dotarsi il Sindaco, ciascun Assessore potrà avvalersi 
di collaboratori sino al budget annuo massimo di Euro 90.000,00 elevato ad Euro 100.000,00 
per il Vicesindaco, oltre ad oneri riflessi ed Irap a carico della Città”. 

Sulla base di tali disposizioni la Civica Amministrazione ha provveduto, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 30 giugno 2011 (mecc. 1103760/004), dichiarata 
immediatamene eseguibile ed esecutiva dal 12 luglio 2011, a costituire gli uffici di staff a 
supporto di Sindaco, Vicesindaco e Assessori.  

 Si rileva ora che, con nota conservata agli atti del Servizio Centrale Organizzazione, il 
Sindaco ha ridefinito il proprio ufficio di supporto proponendo, a seguito di una nuova 
ripartizione delle competenze, le seguenti modifiche relativamente al trattamento economico 
percepito dai collaboratori già in servizio: 

- Borgogno Giuseppe, indennità da Euro 26.100,00 annue a Euro 20.880,00; 
- Restagno Danilo, indennità da Euro 7.000,00 annue a Euro 10.000,00; 
- Piro Carla nuovo trattamento economico pari a Euro 43.625,63 di tabellare e Euro 

20.880,00 di indennità. 
Occorre pertanto provvedere a ridefinire l’ufficio del Sindaco come specificato 

nell’allegato alla presente deliberazione.  
L’attribuzione del nuovo trattamento economico ai collaboratori esterni Borgogno e Piro 

decorrerà dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro il cui schema viene allegato 
alla presente deliberazione. 
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Per quanto riguarda il signor Restagno Danilo, Assistente–Coordinatore della segreteria, 
l’aumento dell’indennità decorrerà dal primo giorno del mese successivo all’approvazione 
della determina di impegno di spesa relativo all’applicazione del presente provvedimento. 

Attesa la natura fiduciaria del rapporto che deve intercorrere fra Amministratori e 
collaboratori, detti incarichi sono delimitati temporalmente al momento della cessazione dalla 
carica, anche eventualmente anticipata, del Sindaco, momento che dovrà comunque fungere da 
termine ultimo per la risoluzione del rapporto de quo.   

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;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di ridefinire l’ufficio del Sindaco come specificato nell’allegato (all. 1) alla presente 

deliberazione disponendo le seguenti modifiche relative al trattamento economico di 
alcuni collaboratori già componenti della Segreteria: 
Borgogno Giuseppe, indennità da Euro 26.100,00 annue a Euro 20.880,00; 
Restagno Danilo, indennità da Euro 7.000,00 annue a Euro 10.000,00; 
Piro Carla nuovo trattamento economico pari a Euro 43.625,63 di tabellare e Euro 
20.880,00 di indennità. 
L’attribuzione del nuovo trattamento economico ai collaboratori esterni Borgogno e Piro 
decorrerà dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro il cui schema viene 
allegato alla presente deliberazione (all. 2). Per quanto riguarda il signor Restagno 
Danilo, Assistente–Coordinatore della segreteria, l’aumento dell’indennità decorrerà dal 
primo giorno del mese successivo all’approvazione della determina di impegno di spesa 
relativo all’applicazione del presente provvedimento. 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa presunta ed il 
perfezionamento degli incarichi relativi all’applicazione del presente provvedimento; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore 
Gianguido Passoni 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

      
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 62 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 
24 dicembre 2013. 
 

    












