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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2014 
 
    
 
 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:Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
        
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX 
ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino  
e degli Assessori Passoni e Braccialarghe.    

 
Con nota del 27 febbraio u.s. l’Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città 

  ha evidenziato le difficoltà progettuali ed operative derivanti dalla mancanza di un Dirigente 
per il Turismo e la Promozione della Città ed ha richiesto, anche in considerazione degli 
impegni da assumere in vista degli eventi strategici del 2015, l’attivazione delle procedure di 
ricerca interna per reperire nell’organico comunale una figura professionale adeguata. 
 La Direzione Generale per il tramite della Direzione Organizzazione ha provveduto alle 
richieste verifiche sulle banche dati disponibili per individuare dirigenti della Città con 
caratteristiche professionali idonee alla copertura del ruolo. In particolare si sono ricercate: 
formazione scolastica  ed  universitaria in materia di Scienze delle comunicazioni, conoscenze 
nel campo del Marketing territoriale, dell’elaborazione ed analisi di dati e flussi statistici in 
ambito turistico, della definizione di strategie e campagne di comunicazione. 
 La verifica non ha dato esito. Si sono pertanto esaminati i curricula dei Dirigenti che 
presentano maggior attinenza alle esperienze richieste. Gli attuali incarichi rivestiti non 
consentono di poter disporre di tali soggetti per il Turismo e la Promozione della Città. 

L’attuale situazione della Dirigenza, che conta 123 unità in servizio su una dotazione 
organica di 164 unità, limita fortemente, infatti, la flessibilità organizzativa. L’esiguità del 
numero del personale in servizio ha già reso necessario attribuire numerosi incarichi a scavalco. 
 Il concorso pubblico che l’Amministrazione ha indetto il 24 aprile u.s. consentirà unicamente 
di compensare il numero delle cessazioni previste nell’anno. Inoltre la generalità dei requisiti 
di partecipazione e le tempistiche di una procedura selettiva di tale portata  non consentono di 
dare adeguata risposta all’esigenza di disporre, in tempi rapidi, di una risorsa con consolidata 
esperienza nel campo turistico e di promozione della Città.   

L’urgenza organizzativa di provvedere, unita alla delimitazione temporale dell’incarico, 
limitato alle attività prodromiche e connesse con i numerosi eventi turistici e di promozione 
della Città previsti nel prossimo biennio consiglia il ricorso ad un incarico dirigenziale a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000, comma 2 che prevede l’affidamento di 
incarico fuori dotazione organica e che ben si adatta alla situazione contingente.  

Con il presente provvedimento si intende, pertanto, nel rispetto del disposto dell’art. 22 
comma 1 e seguenti del Regolamento di Organizzazione e della Dirigenza, autorizzare il 
conferimento di un incarico dirigenziale al di fuori della dotazione organica ad un soggetto 
esterno all’Amministrazione, di comprovata qualifica professionale desumibile da specifico 
curriculum. 

Per provvedere all’individuazione del soggetto incaricato si ritiene necessario 
l’espletamento di una procedura selettiva tramite pubblicazione di apposito avviso di selezione 
che permetta l’individuazione di soggetti di particolare qualificazione professionale. Tale 
avviso dovrà essere adeguatamente pubblicizzato oltre che all’Albo Pretorio, nel sito internet 
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Istituzionale. 

L’incarico sarà formalizzato con apposito contratto il cui schema è allegato al presente 
provvedimento nel quale viene precisata la regolamentazione del rapporto intercorrente tra 
incaricato e Città. L’incarico decorrerà dalla data di stipulazione del contratto individuale di 
lavoro e avrà durata sino al termine del mandato sindacale. 

Dalle verifiche effettuate risultano rispettati i vincoli di legge in ordine alla spesa per 
assunzioni ed al Patto di Stabilità e i parametri di contenimento della spesa del personale 
nonché la percentuale di legge per gli incarichi extra dotationem. 

Altresì risultano espletate le verifiche di cui all’art. 33 del D.Lgs. 165/2001.            
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 autorizzare il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110 comma 2 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 22 del Regolamento di Organizzazione per un 
Dirigente che si occupi di Turismo e promozione della Città. L’incarico decorrerà dalla 
data di stipulazione del contratto individuale di lavoro sino al termine del mandato del 
Sindaco; 

2) di dare mandato alla Direzione Organizzazione di pubblicare in tempi rapidi un apposito 
avviso di selezione, all’Albo pretorio online e nel sito Internet istituzionale per 
individuare un soggetto con particolare qualificazione professionale desumibile 
dall’analisi dei curricula e da colloquio di approfondimento; 

3) di approvare lo schema di contratto da stipularsi con il soggetto individuato allegato alla 
presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 1); 

4) di stabilire il trattamento economico nella misura di Euro 43.625,63 lordi annui pari allo 
stipendio tabellare della qualifica dirigenziale unica ex CCNL 03.08.2010 comprensivo 
di Indennità di Vacanza Contrattuale nonchè ad un’indennità aggiuntiva annua 
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(comprensiva di tredicesima mensilità) pari ad Euro 23.266,75 (posizione iniziale della 
prima fascia del sistema Hay incrementata del 25% per indennità ad personam ex art. 22 
comma 4 del vigente Regolamento di Organizzazione);  

5) al dirigente verrà corrisposta una retribuzione annua lorda legata al raggiungimento degli 
obiettivi fissati d’intesa con il Direttore Generale e con il Direttore della struttura secondo 
i criteri del Contratto Integrativo Aziendale vigente; 

6) tale trattamento economico, comprensivo dell’indennità, sarà interamente pensionabile;  
 per la parte correlata allo stipendio tabellare seguirà la dinamica contrattuale del 
personale dirigenziale pubblico e per la parte che attiene alla retribuzione di posizione la 
stessa sarà resa coerente con i criteri vigenti pro-tempore per la dirigenza del Comune di 
Torino; 

7) per quel che attiene al trattamento previdenziale, i dirigenti verranno iscritti 
all’INPS-gestione ex INPDAP ed all’INPS per i contributi contro la disoccupazione 
(ASPI);  

8) di rinviare a successiva separata determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e il 
perfezionamento degli incarichi relativi all’applicazione del presente provvedimento; 

9) 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.    

 
 

   Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore 
Gianguido Passoni 

 
 

                         L’Assessore 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
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        Enrico Donotti 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 22 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 20 maggio 2014 al 3 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 30 maggio 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO IN APP LICAZIONE 


DELL’ART. 110 D.L.VO 267/00 E DELL’ART. 22 DEL REGO LAMENTO DI 


ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA. 


Con il presente atto, che si redige in duplice originale, fra: 


il Comune di Torino, in persona del   ……. nato a            il           , Dirigente Comunale che 


interviene al presente atto ai sensi dell'art. 74  dello Statuto della Città di Torino, delegato dal 


Sindaco e a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale del ………… (mecc. 


…………………. e il ………………………- C.F. ………….nato a…………. il ………………e 


residente in……………  , si conviene e si stipula quanto segue: 


art. 1 - Conferimento dell'incarico 


Il Comune di Torino, come sopra rappresentato, conferisce l'incarico in oggetto al dr. 


…………….. 


art. 2 -  Durata dell'incarico 


L'incarico decorrerà dalla data di stipula del presente contratto fino alla scadenza del 


mandato amministrativo. 


art. 3 - Direttive per l'espletamento dell'incarico 


Il presente rapporto di lavoro è regolato dalle norme previste in materia di pubblico 


impiego, in particolare dalle norme vigenti del T.U. 3/57, dal D. L.vo 267/00, dal D.Lgs 


165/01, dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa 


nonché dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali 


integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto per quanto qui non 


espressamente previsto. 


L’incaricato dovrà prestare osservanza riguardo ai diritti e doveri del pubblico 


dipendente e nei suoi confronti opereranno le norme di carattere disciplinare ed i relativi 


procedimenti. Nella particolare veste di dirigente pubblico la posizione giuridica dello 


stesso verrà regolata dalle norme dettate in materia di responsabilità, funzioni e 


competenze secondo la disciplina delle norme sopracitate. 


L’incaricato si impegna ad osservare il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti 


delle Pubbliche Amministrazioni, del quale dichiara di aver ricevuto copia. 


art. 4 -  Assegnazione di Funzioni 


Il dr …………….opererà in qualità di Dirigente del ……………………….. 


art. 5 -  Trattamento economico 


Il trattamento economico viene fissato nella somma di Euro 43.625,63 lordi annui pari 


allo stipendio tabellare della qualifica dirigenziale unica ex C.C.N.L. 03.08.2010, 


comprensivo di Indennità di Vacanza Contrattuale, oltre agli assegni familiari se dovuti, 


nonché ad un'indennità aggiuntiva annua pari a Euro …………; entrambi gli importi 


sono comprensivi di tredicesima mensilità. Al dr ................ verrà corrisposta una 


retribuzione annua lorda legata al raggiungimento degli obiettivi attribuiti dal Direttore 
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Generale secondo i criteri del Contratto Integrativo Aziendale vigente. 


Tale trattamento economico, che riveste carattere di onnicomprensività, sarà interamente 


pensionabile; per la parte correlata allo stipendio tabellare seguirà la dinamica 


contrattuale del personale dirigenziale pubblico e per la parte che attiene alla 


retribuzione di posizione la stessa sarà regolata secondo i criteri previsti dai Contratti 


Integrativi Aziendali vigenti per la dirigenza del Comune di Torino. Per quel che attiene 


il trattamento previdenziale, il dirigente verrà iscritto all'INPS – gestione ex INPDAP ed 


all'INPS per i contributi contro la disoccupazione (ASPI). 


art. 6 -  Orario di lavoro - congedo ordinario 


Il dr ................ dovrà assicurare la propria presenza quotidiana in servizio ed organizzare 


il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze dell'incarico 


affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare. 


Il congedo ordinario viene fissato in n. 26 giorni lavorativi annui comprensivi delle due 


giornate previste dall'art. 1 comma 1, lett. a) della Legge 23 dicembre 1977 n. 937, oltre 


4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla 


summenzionata Legge n. 937/77. 


art. 7 -  Scadenza del contratto 


Alla scadenza il contratto si intende privo di effetti, fatte salve le disposizioni di cui alla 


Legge n. 444 del 15 luglio 1994 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto 


legge 16 maggio 1994 n. 293 recante disciplina della proroga degli organi 


amministrativi”.  


art. 8 -  Esclusività 


E’ fatto obbligo, pena la risoluzione automatica del presente contratto, per tutta la durata 


del rapporto, di dedicare l’attività professionale esclusivamente in favore del Comune 


secondo quanto disposto dall’ art  53 del D.Lgs. 165/2001. 


art. 9 -  Recesso  


E’ ammesso il recesso delle parti nei casi e secondo la disciplina di cui ai Contratti 


Collettivi e alla normativa vigenti. In mancanza di preavviso, ove previsto, il recedente è 


tenuto a corrispondere all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della 


retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso pari a 60 giorni, 


comprensivo dell'indennità aggiuntiva. 


Oltre a i casi di cui al precedente capoverso, resta salva per l’Amministrazione la 


possibilità di recedere, previo preavviso di 60 giorni, qualora sia venuto meno il rapporto 


fiduciario che lega le parti. In tal caso il recesso dell’Amministrazione avviene con 


provvedimento motivato del Sindaco su conforme proposta del Direttore Generale. Al 


contraente sarà dovuta una indennità pari a una mensilità per ogni anno intero o in quota 


parte mancante al completamento della legislatura. 


art. 10 -  Risoluzione  


Per le cause di risoluzione del presente contratto e per i termini di preavviso si fa 
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riferimento al contratto collettivo di lavoro. 


Il contratto si intende risolto ope legis ed automaticamente, ferma restando la 


retribuzione per le prestazioni già eseguite con la scadenza del mandato del Sindaco. Al 


dr ................ spetterà un'indennità di fine rapporto commisurata al periodo di lavoro 


predetto. 


E' sempre ammessa la risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. del 


23.12.99 per i dirigenti. 


art. 11 -  Foro competente 


Le controversie relative al presente contratto ed al rapporto sottostante sono devolute 


alla competenza del Foro di Torino. 


art. 12 -  Regime fiscale del contratto 


Il presente contratto è esente da bollo (D.P.R. 642/72 Tabella Art. 25) e da registrazione 


(D.P.R. 131/86 Tabella art. 10). 


 


Letto, approvato e sottoscritto in Torino il _____________________ 


 


Il Dirigente  ________________________ 


 


Il Contraente _________________________________ 


 


Ai sensi degli artt. 1341, comma II, e 1342 cc, si intendono espressamente approvate per iscritto 


le clausole del presente contratto relative agli articoli: 


art. 9 -  Recesso  


 


Letto, approvato e sottoscritto in Torino il _____________________ 


 


Il Contraente ________________________________ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Il Direttore 


Dr. Emilio Agagliati 





