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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 dicembre 2015 
 
     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: Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER L`ATTRIBUZIONE DI INCARICO 
PROFESSIONALE A UN AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA ANNO 
2016. SPESA EURO 22.838,40. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Nell’ambito delle funzioni relative ai servizi alla persona e alla comunità attribuite agli 
enti locali, la tutela dei minori, esercitata attraverso l’organizzazione dei Servizi Sociali, 
rappresenta un ambito obbligatorio e peculiare. 
 Si tratta di un compito che pone i Servizi in una relazione frequente con le Autorità 
Giudiziarie, nell’ambito di indagini e procedimenti civili in capo al Tribunale per i Minorenni, 
al Tribunale Ordinario, alle rispettive Procure nonché alla Corte d’Appello. 
 Le profonde e significative trasformazioni legislative in tali materie richiedono continui 
e approfonditi aggiornamenti anche a livello procedurale in ordine alla complessità delle 
situazioni in carico e dei relativi procedimenti giudiziari, alla pressione spesso esercitata sui 
Servizi Sociali dagli avvocati che rappresentano le famiglie all’interno di tali procedimenti e 
all’attenzione mediatica che molto sovente rischia di snaturare completamente vicende e 
comportamenti, con il rischio di creare situazioni talvolta in contrasto con il superiore interesse 
del minore. 
 Tali trasformazioni richiedono un particolare investimento dal punto di vista giuridico, in 
grado di fornire orientamento e interpretazione di norme agli operatori – in particolare delle 
Aree Minori dei Servizi Sociali territoriali e del Servizio Minori della Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – che quotidianamente si trovano ad affrontare tali 
problematiche che comportano un alto livello di responsabilità professionale e individuale. 
 Le competenze giuridiche oggi necessarie esulano dalla formazione propria dei profili 
professionali afferenti al sistema dei Servizi ed evidenziano quindi la necessità di dotarsi di una 
consulenza giuridica da parte di un avvocato esperto in diritto di famiglia. 
 Alla luce dei riscontri forniti dalle verifiche effettuate sulle banche dati esistenti e 
confermata l’indisponibilità degli avvocati del Servizio Centrale Affari Legali, non risultano 
disponibili dipendenti della Città in possesso della professionalità richiesta (all. 1 e 2 che 
formano parte integrante del presente provvedimento); sorge pertanto la necessità di 
individuare un professionista esterno a cui affidare l’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 7 
comma 6 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. e del Regolamento della Città di Torino n. 325 
“Conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione”. 
 Con il presente provvedimento occorre pertanto, riconoscendo la necessità di poter fruire 
di tali competenze, approvare l’indizione di apposita selezione pubblica, demandando 
l’individuazione dei requisiti di partecipazione a successivo atto dirigenziale, per l’attribuzione 
di un incarico professionale a un avvocato esperto in diritto di famiglia e in particolar modo di 
diritto minorile, che possa fornire supporto allo svolgimento di specifiche attività dei Servizi 
Sociali territoriali e del Servizio Minori della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie.  
 Per l’attività di cui trattasi, al professionista prescelto al termine della selezione verrà 
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corrisposto, stante la gravosità degli impegni previsti e l’alta professionalità richiesta, la 
complessità della materia e tenuto conto delle tariffe professionali abitualmente applicate, un 
compenso orario al lordo delle ritenute di legge pari ad Euro 100,00 per complessive n. 180 ore, 
da svolgersi nell’anno 2016, pari ad Euro 18.000,00 oltre a C.P.A.  del  4% e I.V.A. del 22%, 
per complessivi Euro 22.838,40 a carico dell’Amministrazione. 
 L’incarico professionale verrà affidato al candidato che risulterà maggiormente adeguato 
allo svolgimento dell’attività sopra descritta sulla base dei titoli posseduti, degli esiti del 
colloquio e dell’esperienza professionale come desunta dal curriculum vitae, in conformità 
all’art. 4 comma 1 lett. a) al citato Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi ad 
esperti esterni all’Amministrazione. 
 Il conferimento di detto incarico di collaborazione esterna sarà successivamente 
formalizzato a cura del Dirigente del Servizio proponente, mediante la stipulazione di apposito 
contratto approvato con determinazione dirigenziale. 
     

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 esposte in narrativa e qui espressamente richiamate, 

l’indizione di apposita selezione pubblica demandando l’individuazione dei requisiti di 
partecipazione a successivo atto dirigenziale, per l’attribuzione di un incarico 
professionale a un avvocato esperto in diritto di famiglia e in particolar modo di diritto 
minorile, che possa fornire supporto allo svolgimento di specifiche attività dei Servizi 
Sociali territoriali e del Servizio Minori della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con 
le Aziende Sanitarie, 

2) di stabilire che per l’attività di cui trattasi, al professionista prescelto al termine della 
selezione verrà corrisposto, stante la gravosità degli impegni previsti e l’alta 
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professionalità richiesta, la complessità della materia e tenuto conto delle tariffe 
professionali abitualmente applicate, un compenso orario al lordo delle ritenute di legge 
pari ad Euro 100,00 per complessive n. 180 ore, da svolgersi nell’anno 2016, pari ad Euro 
18.000,00 oltre a C.P.A. del 4% e I.V.A. del 22% per complessivi Euro 22.838,40 a 
carico dell’Amministrazione; 

3) di prevedere che l’incarico professionale sarà affidato al candidato che risulterà 
maggiormente adeguato allo svolgimento dell’attività sopra descritta sulla base dei titoli 
posseduti, degli esiti del colloquio e dell’esperienza professionale come desunta dal 
curriculum vitae, in conformità all’art. 4 comma 1 lett. a) al citato Regolamento 
Comunale per il conferimento di incarichi a esperti esterni all’Amministrazione. Il 
conferimento di detto incarico di collaborazione esterna, sarà successivamente 
formalizzato a cura del Dirigente del Servizio proponente, mediante la stipulazione di 
apposito contratto approvato con determinazione dirigenziale; 

4) la spesa sarà impegnata con successivi provvedimenti dirigenziali sul bilancio di 
competenza ed è finanziata dal Fondo pluriennale vincolato derivante dai fondi confluiti 
nell’avanzo vincolato di cui è stata approvata l’applicazione al Bilancio 2015 con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 30 novembre 2015 (mecc. 2015 05733/024);  

5) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 
2012, come risulta dal documento allegato (all. 3) per farne parte integrante e sostanziale; 

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.                              

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 62 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 9 dicembre 2015 al 23 dicembre 2015; 

 
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 19 dicembre 2015. 
 

 
    

















