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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 novembre 2014 
 
  
 
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI/E INTERNE/I ALLA CIVICA 
AMMINISTRAZIONE DA INSERIRE NELLA BANCA DATI DELLA CITTA' DI TORINO 
PER PROGRAMMI E PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON I 
PAESI IN VIA DI SVILUPPO, EMERGENTI E IN TRANSIZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino e dell'Assessore Passoni.  
 
 Nell’ambito delle proprie politiche, la Città di Torino promuove e coordina attività di 
cooperazione internazionale decentrata, o territoriale, nell’ambito di progetti nazionali e 
internazionali, sulla base di una riconosciuta esperienza sui temi della gestione locale e dei 
modelli di sviluppo territoriale, in gran parte basati su processi strutturati di concertazione tra 
gli attori locali e su una chiara leadership degli Enti Locali, quali promotori primari dello 
sviluppo del proprio territorio. 
 Pertanto, nel quadro della Legge 125/2014 “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo” e in coerenza con gli indirizzi evidenziati dall’Unione Europea 
nell’ambito della Municipal Development Cooperation, la Civica Amministrazione intende 
promuovere l’interscambio diretto tra funzionari e operatori dei territori, attraverso l’approccio 
“da collega a collega” (colleague-to-colleague approach).  
 Per facilitare tale azione di promozione delle buone esperienze, l’Amministrazione 
intende costituire una Banca Dati di esperti/e fra i propri dipendenti, quale strumento di 
supporto nelle attività di cooperazione internazionale realizzate in sinergia con gli altri attori 
della cooperazione italiana. 
 L’Amministrazione promuove, pertanto, una manifestazione d’interesse finalizzata ad 
individuare, all’interno delle proprie strutture, esperti/e da coinvolgere nelle iniziative a 
supporto della governance locale e dello sviluppo territoriale che verranno identificate in alcuni 
Paesi in via di sviluppo, emergenti e in transizione. Obiettivo principale è il supporto ai processi 
di scambio e di decentramento dei poteri, dalle Amministrazioni centrali a quelle locali, nonché 
l’implementazione di politiche per lo sviluppo del territorio nei diversi ambiti di competenza 
dell’Amministrazione. 
 In una prima fase, la valutazione delle candidature verrà condotta esclusivamente sulla 
base dei requisiti, nonché del Curriculum Vitae e della lettera di manifestazione di interesse 
presentati dai candidati. I profili ritenuti idonei entreranno a far parte della Banca Dati esperti/e 
della Città di Torino per programmi e progetti di cooperazione internazionale. 
 La tipologia e la durata degli incarichi da conferire alle/agli esperti/e saranno stabilite in 
una seconda fase, vale a dire in occasione delle singole iniziative definite nei progetti. Sulla 
base delle suddette iniziative di cooperazione avviate dalla Città, infatti, verranno, di volta in 
volta, realizzati colloqui di selezione con le figure professionali ritenute idonee, tra quelle 
presenti nella Banca Dati. 
 L’assegnazione dell’incarico verrà effettuata previo nulla osta del/della 
Servizio/Divisione di appartenenza. 
 Si precisa che con la presente iniziativa non è posta in essere alcuna procedura 
concorsuale e non sono previste graduatorie, né attribuzione di punteggi, ma si intende 
esclusivamente acquisire il più ampio ventaglio di candidature da inserire nella Banca Dati 
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esperti/e della Città di Torino per programmi e progetti di cooperazione. 
 Il personale incaricato per il periodo dell’attività di cooperazione prevista dal progetto 
sarà, a tutti gli effetti, ritenuto in servizio e seguirà le normali procedure previste per il servizio 
esterno e le trasferte per motivi di servizio. L’attività si svolgerà sotto il coordinamento del 
program manager di progetto. 
 Nessun onere sarà a carico del Servizio di appartenenza. Le spese di trasferta (vitto, 
viaggio e alloggio) saranno coperte dal progetto.  
 Gli importi valorizzati dei costi di personale per ciascun progetto potranno essere 
accertati in specifici capitoli di competenza del Servizio Centrale Organizzazione, secondo 
modalità concordate con i Servizi coinvolti. 
 Si attesta che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012. 

    
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 esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, un indirizzo politico positivo a 

favore della costituzione di una Banca Dati esperti/e della Città di Torino per programmi 
e progetti di cooperazione; 

2) di approvare lo schema di manifestazione di interesse (all. 1) finalizzata ad individuare, 
all’interno delle proprie strutture, il più ampio ventaglio di candidature da inserire nella 
Banca Dati di cui al punto 1), autorizzando il dirigente del Servizio Relazioni 
Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace ad apportare al testo eventuali 
modifiche non sostanziali e precisando che con la presente iniziativa non è posta in essere 
alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie, né attribuzione di 
punteggi; 
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3) di prendere atto che per il periodo dell’attività di cooperazione prevista dal progetto, il 

personale incaricato sarà, a tutti gli effetti, ritenuto in servizio e seguirà le normali 
procedure previste per il servizio esterno e le trasferte per motivi di servizio. La sua 
attività si svolgerà sotto il coordinamento del program manager di progetto e nessun 
onere sarà a carico del Servizio di appartenenza. Le spese di trasferta (vitto, viaggio e 
alloggio) saranno infatti coperte dal progetto, mentre gli importi valorizzati dei costi di 
personale per ciascun progetto potranno essere accertati specifici capitoli di competenza 
del Servizio Centrale Organizzazione, secondo modalità concordate con i Servizi 
coinvolti; 

4) di attestare che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla 
Circolare Prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 (all. 2); 

5) 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 al Personale 
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
del Servizio Relazioni Internazionali, 

Progetti Europei, Cooperazione e Pace 
Maurizio Baradello 

 
 
 

Il Dirigente 
del Servizio Assunzioni 
e Strutture Organizzative 

Enrico Donotti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         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 24 novembre 2014 all’8 dicembre 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 4 dicembre 2014. 
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