
Direzione Organizzazione 2016 01816/004 
Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative 
GC 
0  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E 
ANCI PIEMONTE PER L`ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UNA DIPENDENTE 
DELLA CITTA'.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) è l’associazione di rappresentanza 
istituzionale dei Comuni, alla quale la Città di Torino è aderente, ed è altresì iscritta nell’Elenco 
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica 
Amministrazione, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, 
n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica); ad essa è pertanto pienamente 
applicabile la disciplina prevista dal citato Testo Unico del Pubblico Impiego. 

L’ANCI - Regione Piemonte, con nota prot. n. 48 del 5 aprile 2016, ha inoltrato richiesta 
per potersi avvalere dell’assegnazione temporanea della dipendente della Città di Torino -  
sig.ra Giulia Treves, al fine di  favorire le sinergie realizzate sino ad oggi con il Gabinetto del 
Sindaco, per le attività di segreteria. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario approvare l’allegato 
Schema di Protocollo d’Intesa, per l’assegnazione temporanea del suddetto personale, con 
orario a tempo pieno. 

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. 23bis, comma 7, del D.Lgs 165/2001), nonché dell’art. 271, 
secondo comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: “Gli enti 
locali (omissis) possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri 
dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci (omissis) ed autorizzarli a 
prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati 
mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede 
l'ente di appartenenza”, e rispetta il dettato del successivo terzo comma il quale prevede che “le 
associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare (omissis) piu' di tre dipendenti predetti 
presso ciascuna sezione regionale”. 

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, così come il servizio mensa, fatta eccezione 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 ANCI Piemonte entro il bimestre successivo.     

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 
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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 e dell’art. 271, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
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 
ANCI PIEMONTE, della sig.ra Giulia Treves, dipendente della Città, con profilo di 
Assistente Amministrativo (cat. B1 posizione economica B7) con orario a tempo pieno; 

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

3) 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;  

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.     

 
 

 
L’Assessore al Personale 

Gianguido Passoni 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

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

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 17 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 26 aprile 2016 al 10 maggio 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 6 maggio 2016. 
 
 
   















