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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Gianguido 
PASSONI   -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
    
 
 
    
 
OGGETTO: ESTINZIONE IPAB "CASA DELLA MISERICORDIA DELLA CROCETTA 
AGOSTINO DENIS". PARERE POSITIVO. SUBENTRO NELLA GESTIONE DEL NIDO 
D`INFANZIA DI VIA VESPUCCI 58. SOSPENSIONE PUNTO 3) DEL DISPOSITIVO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Pellerino e Passoni.    
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre u.s. (mecc. 1307507/007) 
l’Amministrazione nel provvedere ad esprimere parere favorevole alla estinzione dell’IPAB 
“Casa di Misericordia Agostino Denis” ha stabilito che il personale di tale Ente, assunto a 
tempo indeterminato, transitasse nei ruoli del Comune entro il 31 dicembre 2013 ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001.  

 Con lettera del 24 dicembre 2013 del Presidente della citata IPAB, venivano evidenziate 
alcune difficoltà in ordine al passaggio di detto personale in riferimento alla necessità di 
chiarire modalità residuali di gestione del servizio anche in relazione ad alcune posizioni 
lavorative specifiche non prese in considerazione dalla deliberazione in oggetto indicata. 
 Considerata la questione posta, in attesa che l’IPAB fornisca i chiarimenti del caso, al fine 
di non pregiudicare l’erogazione del servizio si ritiene opportuno sospendere gli effetti della 
deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2013 (mecc. 1307507/007) nella parte in 
cui stabilisce il transito del personale dell’IPAB “Casa di Misericordia Agostino Denis” presso 
i ruoli del Comune entro il 31 dicembre 2013. 

    
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 sospendere, per le motivazioni espresse in premessa, fino alla definizione delle 

modalità residuali di gestione del servizio anche in relazione ad alcune posizioni 
lavorative specifiche il punto 3) della deliberazione del 18 dicembre 2013 (mecc. 
1307507/007) avente oggetto:  “Estinzione IPAB - Casa della misericordia della Crocetta 
Agostino Denis. Parere positivo. Subentro nella gestione del Nido d`infanzia di via 
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Vespucci 58” che recita “3) di stabilire che, come indicato in narrativa, il personale 
assunto a tempo indeterminato per il funzionamento del nido d’infanzia, in numero di 17 
unità, transiti nei ruoli del Comune entro il 31 dicembre 2013 ai sensi dell’art 30 del 
D.Lgs 165/2001 e sia contestualmente comandato presso l’IPAB - Casa di Misericordia 
Agostino Denis - fino al termine dell’anno educativo 2013/14 o, se precedente, fino 
all’estinzione dell’ente”; 

2) di confermare ogni altro punto del dispositivo della citata deliberazione del 18 dicembre 
2013 e di riservare a successiva deliberazione della Giunta ogni decisione in ordine al 
passaggio del personale della citata IPAB nei ruoli del Comune; 

3) di dare mandato agli Uffici di assumere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla 
presente deliberazione; 

4) 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.    

 
 

p. L’Assessore alle Politiche Educative 
(Mariagrazia Pellerino) 
Maurizio Braccialarghe 

 
 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi  

Personale e Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore 
Servizio Centrale Organizzative 

Emilio Agagliati 
 
 

Il Direttore  
Direzione Servizi Educativi 

Giuseppe Nota 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 66  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
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.), 
dall’8 gennaio 2014. 

 
    


