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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: APPROVAZIONE CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEI LOCALI DI 
PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI A UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI E 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA CORTE D'APPELLO DI TORINO 
PER LA GESTIONE  DELLE ATTIVITÀ DI CUSTODIA, TELEFONIA, RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE.                     .  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

A decorrere dal 1° settembre 2015, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. l, 
comma 526, le spese obbligatorie per il funzionamento degli Uffici Giudiziari sono trasferite 
dai Comuni al Ministero della Giustizia. 

La norma citata prevede inoltre espressamente che i locali utilizzati dagli uffici giudiziari 
appartenenti alla proprietà comunale mantengono la loro destinazione e per essi non sono 
dovuti corrispettivi. Il mutato assetto istituzionale rende necessario l’approvazione di un titolo 
concessorio dei locali di proprietà comunale destinati a uffici giudiziari che recepisca la 
previsione di legge in merito al canone e disciplini ogni rilevante aspetto dei rapporti tra 
amministrazione proprietaria e amministrazione utilizzatrice. 

Ciò premesso sul profilo degli immobili utilizzati, occorre osservare come le nuove 
disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica richiede un 
inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento. Innanzitutto,  si 
sono sviluppate, all'interno del personale in servizio presso i Comuni, specifiche 
professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della 
Giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei 
Servizi, non dispone nell'immediatezza.  

In questo quadro è maturata l'adozione del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, recante 
"Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e 
funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in Legge 6 
agosto 2015, n. 132 in vigore dal 21 agosto 2015 il cui art. 21bis prevede che: 

1) “Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. l, commi 526 e 
seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le 
attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza 
svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque 
specificamente destinato presso gli u ffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari 
possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale 
comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, 
autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una 
convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 

2) Nella convenzione quadro di cui al comma l sono fissati, secondo criteri di 
economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei 
servizi di cui al medesimo comma l. 

3) Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella 
convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi 
del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto 
dall'articolo1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o 
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maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;  
Il Ministero della Giustizia ed il Comune di Torino hanno ritenuto essenziale attivare 

immediatamente una piena collaborazione istituzionale, allo scopo di dare completa ed 
efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, nella consapevolezza della indifferibile 
necessità di garantire la continuità dei servizi sino ad ora gestiti dal Comune medesimo 
nell’interesse degli uffici giudiziari, assicurando così un graduale ed ordinato passaggio tra il 
sistema originariamente delineato dalla Legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle 
modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale iniziativa è già stata seguita 
per il personale amministrativo a supporto delle attività giudiziarie che la Città fornisce agli 
Uffici Giudiziari il cui distacco è stato prorogato sino al 31 dicembre 2015.  
 Nell’attuale fase non si è ancora proceduto da parte degli uffici alla sottoscrizione della 
bozza da inviare al Ministero della Giustizia per la prescritta autorizzazione, non essendo 
ancora stata adottata la tabella prevista dalla Convenzione – Quadro e dovendosi comunque 
procedere alla definizione di alcuni aspetti tecnici di dettaglio. È emersa, tuttavia, l’estrema 
urgenza di definire – già nell’immediatezza ed al fine di non determinare il blocco totale dei 
servizi essenziali da erogare in favore degli uffici giudiziari per il loro funzionamento – la 
posizione di alcune figure professionali che, sia pure dipendenti dal Comune di Torino, già da 
tempo svolgono un preciso ruolo tecnico funzionale in particolare alle attività manutentive edili 
ed impiantistiche, oltre che di custodia (con esclusione dei servizi di sorveglianza armata e 
comunque volti ad assicurare la sicurezza degli uffici giudiziari) e telefonia. 

  
    
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 lo Schema di concessione a favore del Ministero della Giustizia dei locali di 

proprietà comunale destinati a sedi di uffici e servizi giudiziari, allegato al presente 
provvedimento per formarne parte integrante (all 1); 

2) di approvare la Convenzione (all. 2) per la prosecuzione fino al 31 dicembre 2015 - nelle 
more della definitiva sottoscrizione dell’accordo attuativo in corso di perfezionamento e 
stante l’urgenza sopra evidenziata - delle attività fino a questo momento svolte, dal 
personale dipendente del Comune di Torino;  

3) di dare atto che tale intesa riguarda le attività manutentive edili ed impiantistiche, oltre 
che di custodia (con esclusione dei servizi di sorveglianza armata e comunque volti ad 
assicurare la sicurezza degli uffici giudiziari) e telefonia; 

4) di dare atto che nel successivo accordo attuativo della Convenzione – Quadro verrà 
ratificata la presente intesa adottata in via preliminare e di urgenza, ai fini del rilascio 
della definitiva autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia;  

5) di autorizzare gli uffici a introdurre nel contesto degli atti richiamati ai punti 1) e 2) del 
presente provvedimento, ove necessario, ogni integrazione o modifica non sostanziali 
ritenute necessarie a dare a quest’ultimo compiuta attuazione; 

6) di dare atto che per la sua natura il presente provvedimento non è soggetto alle 
disposizioni adottate dalla Città in materia di valutazione di impatto economico; 

7) 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 Direttore 
Direzione Organizzazione 

Emilio Agagliati 
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Il Direttore 
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio 

e Verde 
Claudio Lamberti 

 
Il Direttore 

Direzione di Staff 
Controllo Strategico e Direzionale, 

Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
 
 
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     
___________________________________________________________________________ 
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 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. 
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