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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 gennaio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori 
Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI – 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO 
E 5T SRL, PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DIPENDENTE 
DELLA CITTA'.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2009 (mecc. 2009 09701/064) 
si individuava 5T S.r.l. quale affidatario ai sensi dell’art. 218 del Codice dei contratti 
(D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) del servizio per la gestione del sistema 5T ed altri apparati 
telematici. 

Considerato che 5T realizza progetti complessi in tutti gli ambiti della smart mobility, 
coordinando le fasi progettuali di pianificazione, design, e di sviluppo, la collaborazione con 5 
T è proseguita nel corso del tempo per la realizzazione di diversi progetti autorizzati dal 
Ministero delle Infrastrutture, volti alla realizzazione del miglioramento dei servizi di mobilità. 

Il programma europeo Horizon 2020 insieme al programma PON Aree Metropolitane 
costituiscono due strumenti per finanziare nuove iniziative in ambito ITS a beneficio della 
mobilità cittadina. 

A tal proposito, il Direttore di 5T S.r.l., con nota prot. n. 1002 del 9 novembre 2015 ha 
proposto alla Città una maggiore collaborazione operativa per il raggiungimento degli obiettivi 
comuni  in ambito ITS che li  vede entrambi coinvolti, anche mediante la condivisione del 
tempo lavoro di un dipendente della Città, individuato nella persona del sig. Giuseppe Estivo, 
che ha acquisito notevole esperienza nelle suddette tematiche. 

La suddetta richiesta, valutata con la Direzione Infrastrutture e Mobilità, è stata ritenuta 
condivisibile e di interesse per la Città. 

Pertanto, alla luce di quanto su esposto si ritiene necessario approvare l’allegato Schema 
di Protocollo d’Intesa, per l’assegnazione temporanea del suddetto personale, con orario 
part-time da definire in sede operativa tra le parti. 

Tale protocollo è conforme all’articolo 11 del vigente regolamento di organizzazione e 
ordinamento della dirigenza, che ha recepito la disciplina introdotta dalla Legge 145/2002 sulla 
mobilità pubblico/privato (art. 23 bis D.Lgs 165/2001).  

Il Protocollo d’Intesa disciplina le funzioni, le modalità d’inserimento, la durata 
dell’assegnazione e la ripartizione degli oneri economici fra le parti. 

I costi relativi alle prestazioni del personale distaccato rimarranno in carico al Comune di 
Torino, fatta eccezione per l’eventuale compenso aggiuntivo, oltre che per le retribuzioni 
relative a straordinario, reperibilità e turni. In tal caso il costo sarà anticipato dal Comune, che 
provvederà ad erogare il relativo compenso che sarà rimborsato da 5T entro i 30 giorni 
successivi al pagamento, salvo diverso accordo tra le parti relativamente alla modalità 
dell’erogazione.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 di cui alla premessa, ai sensi dell’articolo 11 del vigente 

Regolamento di organizzazione e di ordinamento della dirigenza, nonché dell’art. 23 del 
D.Lgs 165/2001, il Protocollo d’Intesa (all. 1) che forma parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento, il quale disciplina le funzioni, le modalità d’inserimento, la 
durata e la ripartizione degli oneri economici fra le parti per l’assegnazione temporanea 
presso 5T, del sig. ESTIVO Giuseppe dipendente della Città con profilo di Responsabile 
Tecnico (cat. D1 posizione economica D3) con orario a tempo parziale al 50% del suo 
tempo lavoro; 

2) di demandare a successivi e separati provvedimenti dirigenziali l’eventuale impegno di 
spesa derivante dall’applicazione del presente provvedimento; 

3) di autorizzare il Direttore della Direzione Organizzazione o suo delegato alla 
sottoscrizione dell’allegato Protocollo d’Intesa; 

4) di autorizzare la Direzione Organizzazione a predisporre apposita determinazione 
dirigenziale in caso di necessità di proroga del periodo di validità  dell’allegato Protocollo 
d’Intesa il quale manterrà le medesime condizioni;  

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.          

 
 

L’Assessore al Personale 
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
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Enrico Donotti 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
 

Verbale n. 1 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 15 gennaio 2016 al 29 gennaio 2016; 

 
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 25 gennaio 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
    


	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.




        ALL 1 -  201600036/04 
 


PROTOCOLLO D'INTESA   
 


TRA IL COMUNE DI TORINO E LA SOCIETA’ 5T srl 
                                               ai sensi dell'art 23 bis D.lgs 165/2001 e s.m.i, e 


dell’art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione 
 


 
 


L’Ente Città di Torino  (C.F. 00514490010) rappresentata dal Direttore della Direzione 
Organizzazione, nato a Torino (To), il 1° agosto 1959,  domiciliato ai fini della presente 
Intesa  in Torino, piazza Palazzo di Città;  di seguito denominato “Comune”;  


 
e 
 


La società 5T s.r.l.,  ( C.F. 06360270018)  rappresentata dal Direttore Rossella 
PANERO , nata  a  Torino,  l’11 settembre 1962 domiciliata ai fini della presente  
convenzione in Torino, via Bertola 34,  di seguito denominata “5T” 


 


Si conviene e si stipula quanto segue 


 


Art. 1 Oggetto del Protocollo  


Il presente protocollo regola l'ambito e le modalità dell'assegnazione temporanea  presso 
5T, di  un   dipendente  della Città, individuato nella persona di Guseppe Estivo 
(Responsabile tecnico – cat D1 Posizione economica D3),  per l’espletamento di attività 
tecniche per raggiungimento degli obiettivi comuni  in ambito ITS. 


Art. 2 Condizioni Generali – periodo validità 


 L’assegnazione temporanea del  suddetto  dipendente  decorrerà dalla data di sottoscrizione 
della presente Convenzione  e sino alla data di scadenza della medesima,  ed è da intendersi 
a tempo parziale con orario al 50% del tempo lavoro del dipendente. 


Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata sino al 31/12/2016 
salva proroga da adottare con le medesime forme del presente protocollo 


 


Art. 3 Prestazioni delle parti  


I costi relativi alle prestazioni del personale distaccato rimarranno in carico al Comune di 
Torino, fatta eccezione per l’eventuale compenso aggiuntivo e per la retribuzione di 
prestazioni in straordinario, turno, reperibilità . 


In tal caso i costi saranno anticipati dal Comune, che provvederà ad erogare il relativo 
compenso che sarà rimborsato da 5T entro i 30 giorni successivi al pagamento, salvo 
diverso accordo tra le parti relativamente alla modalità dell’erogazione. 


  







5T mette a disposizione locali e attrezzature necessarie.  


5T si impegna a comunicare mensilmente le informazioni necessarie a quantificare gli 
elementi retributivi variabili del personale assegnato. 


Art. 4 Gestione del rapporto  


Il rapporto di lavoro tra il Comune ed il  dipendente assegnato temporaneamente a 5T resta 
disciplinato dal relativo contratto individuale di lavoro.  
E' delegato a 5T il potere direttivo fermo restando in capo al Comune il potere disciplinare e 
il potere di determinare la cessazione anticipata dell'assegnazione temporanea anche su 
richiesta di 5T o del dipendente.  


Art. 5 Recesso delle parti  


E' facoltà dei contraenti recedere dal presente protocollo con preavviso di 30 giorni  


Art. 6 Foro competente  


Le eventuali controversie derivanti dal presente protocollo sono devolute al foro di Torino.  


 
Città di Torino                                                                  5T s.r.l. 
Il  Direttore Direzione Organizzazione                            Il Direttore 
   
 
 
Emilio AGAGLIATI                                                        Rossella PANERO 


Torino,  


 


 





