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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 aprile 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
   
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA DELL`UNIVERSITA` DI TORINO PER LA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

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

Le condizioni imposte dai nuovi e mutevoli scenari economici, sia a livello nazionale che 
a livello locale, i cambiamenti normativi ed istituzionali che stanno caratterizzando l’azione di 
governo, l’ulteriore riduzione delle risorse economiche a disposizione degli EELL, chiedono 
sempre di più, alle Pubbliche Amministrazioni, efficaci azioni di cambiamento culturale ed 
organizzativo che siano fortemente orientate verso la trasparenza e la semplificazione nei 
rapporti con il cittadino.  

In questo contesto, per rispondere alle disposizioni contenute nella recente normativa in 
tema di trasparenza ed anticorruzione, il Comune di Torino dal 2013 si è dotato di un Piano 
Comunale Anticorruzione ed ha immediatamente avviato attività formative volte a prevenire il 
fenomeno della corruzione e dell’illegalità. 

Inoltre il Comune di Torino ritiene strategicamente rilevante rinforzare le attività 
formative per tutto il personale impegnato a perseguire il miglioramento continuo ed una azione 
amministrativa sempre più trasparente ed attenta alla prevenzione dei rischi di illegalità, 
soprattutto nelle così dette “aree a rischio”. 

Per raggiungere questi obiettivi l’Amministrazione ritiene opportuno attivare una 
convenzione triennale con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, in 
ragione delle competenze possedute in merito alla formazione superiore ed in specifico nelle 
discipline giuridiche, al fine di progettare e realizzare per i propri dipendenti, nell’arco di 
validità della convenzione, interventi formativi e di aggiornamento normativo volti anche a 
prevenire i fenomeni della corruzione e dell’illegalità.  

A tal fine il programma prevede, per il 2014, un primo seminario sull’Etica pubblica, 
della durata di 3 ore, dedicato a circa 200 tra dirigenti e funzionari del Comune di Torino, 
suddivisi in 2 gruppi, per complessive 6 ore d’aula. Tale seminario si svolgerà come dettagliato 
nell’allegato “Etica pubblica”, allegato allo schema di convenzione . 

Il Dipartimento di Giurisprudenza metterà a disposizione il personale docente per la 
progettazione e la realizzazione degli interventi formativi e il Comune di Torino metterà a 
disposizione la sede di svolgimento dei corsi. 

Il Dipartimento di Giurisprudenza individua quale responsabile della Convenzione e del 
corso di formazione oggetto della presente Convenzione il Direttore, Prof. ssa Laura 
Scomparin. 

Il Comune di Torino individua quale responsabile della Convenzione il dott. Emilio 
Agagliati, Direttore della Direzione Organizzazione e, quale responsabile dell’attuazione delle 
attività formative, la dott.ssa Franca Poma, Dirigente del Servizio Formazione Ente. 

Per tali attività il Comune di Torino erogherà al Dipartimento di Giurisprudenza un 
corrispettivo forfetario pari ad Euro 2.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 e smi, 
con le modalità previste nello schema di Convenzione.    
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Convenzione tra il 

Comune di Torino e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all.1), la quale alla scadenza potrà 
essere rinnovata con apposito provvedimento; 

2) di autorizzare il Direttore della Direzione Organizzazione, dott. Emilio Agagliati, alla 
sottoscrizione della Convenzione; 

3) di demandare al Dirigente competente tutti gli atti attuativi della Convenzione e dei 
programmi formativi e di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’assunzione 
dei relativi impegni di spesa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 2);  

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

6) 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, Bilancio, Tributi, 
 Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Franca Poma 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 18 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 
22 aprile 2014. 

 
    


	p. il Direttore Finanziario











































