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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 febbraio 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: Ilda CURTI 
- Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA' E LA CORTE 
D'APPELLO DI TORINO  PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE  
DIPENDENTE  DELLA CITTA' A SUPPORTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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**ALLEGATO MODIFICATO DA MECC. 2016 3628/004**  
 

Proposta del Sindaco Fassino  
e dell'Assessore Passoni.    

 
 A decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie previste per il funzionamento 

degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392 sono trasferite dai Comuni al 
Ministero della Giustizia.  

Per agevolare tale cambiamento è stato approvato il 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  il cui art. 21 bis  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. 

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.  

Pertanto con deliberazione (mecc. 2015 05622/004) del 12 novembre 2015 è stata 
approvata specifica Convenzione per la concessione a favore del Ministero della Giustizia dei 
locali di proprietà comunale destinati a sedi di uffici e servizi giudiziari e  per la prosecuzione 
fino al 31.12.2015   - nelle more della definitiva sottoscrizione dell’accordo attuativo in corso 
di perfezionamento - delle attività fino a questo momento svolte, dal personale  dipendente del 
Comune di Torino. 

Oltre al personale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione 
ordinaria, rientrante nella citata convenzione, va segnalato che la Città fornisce da tempo agli 
Uffici Giudiziari - per sopperire le croniche carenze di organico - proprio personale 
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amministrativo a supporto delle attività giudiziarie, con costi a proprio carico. 

E’ infatti interesse dell’Amministrazione supportare gli Organi Giudiziari al fine di 
assicurare maggior efficienza e celerità nei relativi procedimenti. 

Attualmente per garantire la continuità dei servizi giudiziari sono impegnate in attività 
amministrative presso i vari uffici (Corte d’Appello, Tribunale, Tribunale dei Minorenni, 
Procura generale, Procura e Procura presso il Tribunale dei Minori)  oltre venti unità di 
personale sino al 29 febbraio 2016.  

L’interruzione del rapporto costituirebbe evento sicuramente pregiudizievole per il buon 
andamento dell’attività d’ufficio dell’Autorità Giudiziaria  come da segnalazioni conservate 
agli atti. Risulta pertanto opportuno proseguire nell’assegnazione del personale per le attività 
amministrative prevedendo anche per il 2016 e 2017  l’assegnazione temporanea di un massimo 
di 22 unità di personale dipendente della Città. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene necessario, ai sensi dell’art. 23 bis del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dell’art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione, approvare 
l’allegato Schema di Protocollo d’Intesa che disciplina le funzioni, le modalità d’inserimento, 
la durata dell’assegnazione temporanea e la ripartizione degli oneri economici fra la Città e la  
Corte D’appello di Torino, quale garante per i diversi Uffici Giudiziari.   

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 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 
di un massimo di 22 unità di personale dipendente della Città da impiegare in attività 
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amministrative presso il Ministero della Giustizia di Torino rappresentato dalla Corte 
D’appello di Torino, quale garante per i diversi Uffici Giudiziari. 

 Detto Protocollo avrà validità sino al 31 dicembre 2017. 
 I costi relativi alle prestazioni del personale distaccato rimarranno in carico al Comune di 

Torino; 
2) di disporre che qualora la Città non ritenesse più necessaria la presenza del proprio 

personale presso i vari Uffici , possa recedere dalla Convenzione con un preavviso di 30 
giorni; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, l’individuazione dei nominativi  
dei dipendenti da assegnare temporaneamente ai vari Uffici del Ministero della Giustizia 
sede di Torino. 

 Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della Città di Torino; 
4) 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 di Servizio  
Enrico Donotti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 7 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 29 febbraio 2016 al 14 marzo 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 10 marzo 2016. 
 

 
   











