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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 marzo 2016 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
      
 
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER LA MOBILITA' 
DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI 
PROCEDURE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
    Il Comune di Torino e l’Agenzia per la Mobilità dell’Area Metropolitana di Torino, sin 
dal 2005, gestiscono in forma associata, tramite Convenzione, le procedure relative alle risorse 
umane. In particolare il Comune di Torino ha messo a disposizione le proprie strutture 
organizzative per la gestione dei dati nonché per fornire assistenza in materia stipendiale, 
previdenziale contributiva e fiscale relativamente ai dipendenti ed amministratori dell’Agenzia.  
 Le Convenzioni inoltre hanno previsto che l’Agenzia potesse avvalersi delle strutture del 
Comune per l’organizzazione delle selezioni pubbliche propedeutiche all’assunzione del 
personale e delle professionalità presenti nel Comune di Torino per richiedere assistenza in 
merito all’organizzazione del personale dell’Agenzia ed agli istituti contrattuali applicabili al 
personale dell’Agenzia. 
 Verificato il buon esito della collaborazione, risulta opportuno, accogliendo la richiesta  
avanzata dall’Agenzia Mobilità, provvedere a rinnovare per un ulteriore periodo di tre anni la 
Convenzione approvata con deliberazione  della Giunta Comunale del 9 aprile 2013 (mecc.  
2013 01399/004).  

    
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 rinnovare per un periodo di ulteriori tre anni  la Convenzione approvata, ai sensi 

dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, con deliberazione  della Giunta Comunale (mecc. 2013 
01399/004) del 9 aprile 2013, con l’Agenzia per la Mobilità dell’Area Metropolitana di 
Torino per la gestione associata di procedure relative alle risorse umane;  

2) di rinviare a successivi e separati provvedimenti l’accertamento delle somme ricevute ed 
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il loro utilizzo, nel rispetto delle norme vigenti, per l’ incentivazione del personale 
impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione;  

3) 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 

Emilio Agagliati 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano     

 
 
 
 
 

Verbale n. 11 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 21 marzo 2016 al 4 aprile 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 31 marzo 2016. 
 
 
     


