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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 aprile 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROROGA VALIDITÀ CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA 
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL 
PIEMONTE E DELLA VALLE D`AOSTA PER IL DISTACCO DI PERSONALE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 aprile 2011 (mecc. 1101792/004), 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Convenzione tra la Città ed il 
Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d’Aosta la quale conferma la 
collaborazione che da anni caratterizza i rapporti tra i due Enti ritenendo necessario garantire 
interventi per il raccordo operativo con i Servizi Sociali Territoriali, l’Ufficio Minori Stranieri 
del Comune di Torino ed il Tribunale medesimo. 

Considerato che la Città si è impegnata ad assegnare temporaneamente un’unità di 
personale specializzato presso il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d’Aosta, 
con determinazione dirigenziale n. 573 in data 20 aprile 2011 ( mecc. 1141485/004) si è reso 
opportuno provvedere al distacco del signor Marco Finetti (dipendente del Comune di Torino 
con il profilo specifico di Educatore Professionale) sino al 18 aprile 2014, su indicazione della 
Divisione Servizi Sociali come da comunicazione del 5 aprile 2011. 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della 
Valle d’Aosta con nota prot. n. 509 del 1° aprile u.s., rilevato che l’attività resa dal dipendente 
comunale in distacco sia stata assolutamente essenziale al fine di un raccordo dell’attività 
giurisdizionale con l’attività dei servizi del territorio torinese ed abbia anche qualificato gli 
interventi dell’ufficio di Procura, ha chiesto il rinnovo della suddetta Convenzione per altri tre 
anni. 

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario, (ai sensi dell’art. 23 bis 
del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 11 c.2 del vigente regolamento di Organizzazione), 
disporre la proroga del periodo di validità della vigente Convenzione approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1101792/004).                

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, (ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs 

165/2001 e s.m.i. e dell’art. 11 c.2 del vigente Regolamento di Organizzazione), la 
proroga del periodo di validità della Convenzione per l’assegnazione temporanea del 
dipendente comunale sig, Marco Finetti presso la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, sino alla data del 17 aprile 
2017; 

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 di Servizio 
 Enrico Donotti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 18 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 
22 aprile 2014.                                                     


