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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

      
 
OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRA LA REGIONE PIEMONTE, IL COMUNE DI 
TORINO E LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER INIZIATIVE DI 
COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

In un contesto economico nazionale e locale che richiede sempre maggiori sforzi di 
efficientamento nell’attività della P.A. ed in particolare agli enti territoriali che sono destinatari 
di molteplici e costanti interventi di  riforma;  

al fine di salvaguardare una consolidata attenzione alla formazione del personale atta a 
supportare i processi di cambiamento attraverso l'aggiornamento e l'accrescimento delle 
competenze delle risorse umane; 

nell'attuale contesto di generale riduzione di risorse che ha riguardato anche le attività 
formative attraverso vincoli di finanza pubblica rivolti alle attività “esclusivamente di 
formazione”, al fine di non disperdere il patrimonio acquisito relativo a metodologie formative 
basate su un modello di formazione continua, che nel tempo si è arricchito di esperienze e 
professionalità interne, anche attivando  modalità di collaborazione tra enti;       

il Comune di Torino, la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino, 
condividendo lo spirito di cooperazione tra istituzioni pubbliche, hanno manifestato interesse 
per la realizzazione di attività formative comuni rivolte al proprio personale ed hanno 
predisposto un Accordo quadro individuato quale strumento particolarmente idoneo ad 
evidenziare il rapporto istituzionale che viene ad instaurarsi tra i predetti Enti per quanto 
concerne la formazione del personale interno, e comprova il significativo valore aggiunto che 
deriva a questa formazione dal poter disporre direttamente, anche attraverso la valorizzazione 
delle esperienze e professionalità maturate all'interno delle amministrazioni a cui si farà ricorso 
per la docenza, di una maggior contestualizzazione dell'aggiornamento professionale.   

L’Accordo quadro a tal fine prevede la realizzazione per il personale dei tre enti di 
almeno n. 4 iniziative formative all’anno. Per l’anno di prima applicazione dell’Accordo gli 
Enti firmatari si impegnano a realizzare almeno 2 iniziative per il personale di area tecnica. 
Argomenti, durata, sede di svolgimento e modalità di partecipazione dei dipendenti saranno 
successivamente concordati tra le parti.  

Altri interventi formativi, su tematiche di comune interesse, potranno essere concordati 
tra le parti durante l’arco temporale di validità della presente convenzione, man mano che altre 
esigenze formative verranno evidenziate. 

L’Accordo quadro ha durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta data 
dalle parti almeno 6 mesi prima della scadenza e non comporta oneri aggiuntivi al Bilancio 
cittadino in quanto non prevede oneri aggiuntivi rispetto a quelli destinati alla formazione dei 
propri dipendenti da parte della Città di Torino. 

Il Comune di Torino individua quale responsabile dell’ Accordo quadro il dott. Emilio 
Agagliati, Direttore della Direzione Organizzazione e, quale responsabile dell’attuazione delle 
attività formative, la dott.ssa Franca Poma, Dirigente del Servizio Formazione Ente. 

Tutti i dati oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 attinenti al presente 
Accordo quadro saranno pubblicati sui siti di Amministrazione Trasparente dai relativi Enti.    
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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 espresse in narrativa, lo schema di Accordo quadro tra il 

Comune di Torino, la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte, allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale (all. 1);  

2) di autorizzare il Direttore della Direzione Organizzazione, dott. Emilio Agagliati, alla 
sottoscrizione dell’Accordo quadro; 

3) di demandare al Dirigente competente tutti gli atti attuativi dell’Accordo quadro e dei 
programmi formativi individuati; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 2);  

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

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.    

 
 

L’Assessore al Personale, Bilancio, Tributi, 
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Franca Poma 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 57 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 17 novembre 2015 al 1° 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 27 novembre 2015. 
 

 
 
    
























