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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 maggio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER IL DISTACCO DI 
PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' DI TORINO PRESSO IL MUSEO A COME 
AMBIENTE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

L’Associazione “A come Ambiente” con sede in Torino, non ha fini di lucro ed opera 
principalmente nell'ambito della Regione Piemonte con lo scopo di curare la gestione e di 
assicurare, attraverso la collaborazione dei propri associati (tra i quali la Città di Torino), il 
funzionamento e lo sviluppo del "MA Museo A come Ambiente" attraverso l'educazione, 
l’istruzione e la ricerca sui temi connessi all'ambiente e alla sua sostenibilità, in particolare 
l'energia, i rifiuti, l'acqua, la mobilità, i trasporti, l’alimentazione ed inoltre di mettere in atto 
ogni azione e attività collegate, comprese mostre e allestimenti, ideazione e progettazione, 
realizzazione di exhibit interattivi e multimediali, eventi, formazione, animazione, edizioni, siti 
web e quant'altro può essere utile, in materia di sostenibilità ambientale, alla divulgazione e alla 
comunicazione; nonché di collaborare con istituzioni pubbliche e private nel campo educativo, 
divulgativo, di ricerca. 

Con nota prot. n. 258 del 6 maggio 2014 il Presidente del Museo “A come Ambiente” ha 
richiesto il distacco presso il Museo del Sig. Vincenzo Evangelista. dipendente della Città di 
Torino, con il profilo di istruttore amministrativo, per garantire il buon funzionamento della 
struttura museale, sino alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica attualmente in 
corso per l’individuazione del nuovo Direttore. 

Considerato l’interesse della Città a promuovere l’attività del suddetto Museo, anche 
attraverso il trasferimento del patrimonio di conoscenze tecnico-amministrative e gestionali 
indispensabili a garantirne il buon funzionamento, si ritiene opportuno approvare l’allegato 
schema di protocollo d’intesa, in conformità con quanto previsto dall’art. 23 bis del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i. dall’art. 12 del vigente Regolamento di organizzazione e ordinamento della 
dirigenza, finalizzato al distacco temporaneo del proprio dipendente sig. Evangelista.    

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, in conformità con quanto previsto dall’art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 e 

s.m.i. e dall’art. 12 del vigente Regolamento di organizzazione e ordinamento della 
dirigenza, il protocollo d’intesa, il quale regola gli impegni delle parti, allegato alla 
presente deliberazione e che costituisce parte integrante della stessa (all. 1), finalizzato al 
distacco temporaneo del dipendente della Città, sig. Evangelista Vincenzo (CF. 
VNGVCN56L11E093S), presso il Museo A come Ambiente sino al 31 luglio 2014. 

2) di autorizzare l’Assessore al Personale o suo delegato alla sottoscrizione dell’allegato 
protocollo d’intesa; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
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.   

 
 

 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 Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 26 maggio 2014 al 9 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 giugno 2014. 
 
 
 
 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario




 
PROTOCOLLO D'INTESA   


 
     TRA IL COMUNE DI TORINO E L’ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE 


               ai sensi dell'art 23 bis D.lgs 165/2001 e s.m.i. e dell’art 12 del vigente    
                     Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza 
 


 
L’ Ente Città di Torino  di seguito denominato Comune (C.F. 00514490010) rappresentato 
dal Direttore Direzione Organizzazione, Dr. Emilio AGAGLIATI,  nato a Torino il 1° 
agosto 1959, domiciliato ai fini della presente convenzione 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 


 
L’Associazione A come Ambiente  di seguito denominata Associazione, rappresentata dal 
Direttore pro tempore, Dr. Domenico PIZZALA, nato a Torino, il 19 dicembre 1945, 
domiciliato ai fini della presente convenzione in Torino, Corso Umbria, 90; il 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 data                               la Giunta 
Comunale  di Torino ha approvato il presente Protocollo d’Intesa, autorizzandone la 
stipula, al fine di autorizzare il distacco temporaneo presso il Museo A come Ambiente del 
Sig. Vincenzo Evangelista ( CF. VNGVCN56L11E093S) dipendente della Città di Torino, 
inquadrato nel profilo professionale di istruttore amministrativo ( categoria C posizione 
economica C3); 


Si conviene e si stipula quanto segue 


Art. 1 Oggetto del Protocollo  


Il presente protocollo regola l'ambito e le modalità dell'assegnazione temporanea di un 
dipendente del Comune con orario a tempo pieno  presso il Museo A come Ambiente, per 
l’espletamento delle funzioni necessarie al corretto funzionamento di quest’ultimo . 


 


Art. 2 Condizioni generali - Durata del Protocollo 


Il presente protocollo ha durata sino al 31 luglio 2014, salvo proroga da adottare con le 
medesime forme del presente protocollo. 


 


Art. 3 Prestazioni delle parti  
  Gli oneri economici per il personale distaccato restano a carico della Città. Eventuali 


prestazioni effettuate in straordinario saranno a carico dell’Associazione che si impegna a 
comunicare mensilmente le informazioni necessarie alla quantificazione. 


         
 







 


Art. 4 Gestione del rapporto  


Il rapporto di lavoro tra il Comune e il dipendente assegnato temporaneamente 
all’Associazione resta disciplinato dal relativo contratto individuale di lavoro.  


E' delegato all’Associazione  il potere direttivo ivi compreso il potere disciplinare. Resta in 
capo al Comune il potere di determinare la cessazione anticipata dell'assegnazione 
temporanea anche su richiesta dell’Associazione   o del dipendente.  


Il suddetto personale presterà la propria attività lavorativa nella sede di Corso Umbria, 90- 
Torino 


Art. 5 Recesso delle parti  


E' facoltà dei contraenti recedere dal presente protocollo con preavviso di 15 giorni. 


Art. 6 Foro competente  


Le eventuali controversie derivanti dal presente protocollo sono devolute al foro di Torino.  


 


 


Torino,lì  
 
 
           Città di Torino    Associazione A come Ambiente 
Il Direttore Direzione                                                   Il Direttore pro tempore 
        Organizzazione                                                            
Dr. Emilio AGAGLIATI                                             Dr. Domenico PIZZALA 


      
 


 





