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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
19 luglio 2016
Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Roberto FINARDI
Stefania GIANNUZZI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Federica PATTI
Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: D.LGS. 267/00 ART. 90 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO,
ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI.
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Proposta della Sindaca Appendino
e dell’Assessore Rolando.
Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, "il Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi - o analogo strumento regolamentare - può (…) prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, (…) della Giunta o degli
Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell'Ente ovvero (…) da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato".
La nuova Amministrazione ha provveduto, con deliberazione della Giunta Comunale del
5 luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004), a proporre all’approvazione del Consiglio Comunale i
criteri generali della materia ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/00 e dell’art. 40 del vigente
Statuto Comunale.
L’organo consiliare, con deliberazione del 18 luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004), ha
stabilito che “i collaboratori di staff di cui possono avvalersi Sindaco ed Assessori, potranno
essere fiduciariamente scelti anche al di fuori dei dipendenti dell’Ente, tra soggetti di
comprovata professionalità nelle materie di competenza dell’Ente, nel pieno rispetto delle
previsioni contenute nell’articolo 90 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che la
determinazione del costo complessivo degli uffici di staff e degli incarichi dirigenziali a
termine, e del Segretario Generale, dovrà comportare un risparmio di almeno il 30% rispetto
alle somme spese per tali figure e per il Direttore Generale, nella precedente consiliatura che
ammontavano ad Euro 16.118.000”.
Risulta, pertanto, possibile provvedere alla costituzione degli uffici a supporto della
Sindaca e degli Assessori.
L’art. 8 del vigente Regolamento di Organizzazione e la deliberazione della Giunta
Comunale del 4 luglio 2006 (mecc. 2006 05128/004) stabiliscono i criteri operativi per la
corretta costituzione degli uffici di supporto agli organi politici. Nell’alveo di tali criteri,
l’Amministrazione intende individuare ulteriori spazi di contenimento dei costi in piena
armonia con la deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 18 luglio u.s., e a tal
fine ricorrere, prioritariamente, a personale interno anche al fine di valorizzare le
professionalità presenti nella struttura, limitando il ricorso a personale esterno ad un’unica unità
per ciascun Assessore (o, in alternativa, a due a part-time 50%).
Più nello specifico, ciascun ufficio di staff si comporrà - oltre al collaboratore di staff
esterno - di due professionalità interne, una con funzioni di raccordo politico-amministrativo tra
Organo Politico ed Uffici, e l’altra con funzioni di coordinamento amministrativo della
Segreteria.
Fermo restando il contenimento dei costi, rispetto alla presente consiliatura, la
composizione dell’ufficio di supporto alla Sindaca tiene conto della complessità dei compiti
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affidati e della peculiarità delle figure incardinate (Capo Gabinetto, Portavoce, Capo ufficio
stampa).
Viste le note conservate agli atti della Direzione Organizzazione, con cui sono stati
designati i componenti dei propri uffici di staff, e verificati i curricula conservati agli atti da cui
emerge la comprovata professionalità nelle materie di competenza dell’Ente, occorre con il
presente provvedimento individuare tali componenti quali affidatari dell'incarico di
Collaboratore di staff, come meglio specificato nella parte dispositiva del presente
provvedimento.
Attesa la natura fiduciaria del rapporto che deve intercorrere fra Amministratori e
collaboratori, detto incarico è delimitato temporalmente al momento della cessazione dalla
carica, anche eventualmente anticipata, dell'Assessore di riferimento, momento che dovrà
comunque fungere da termine ultimo per la risoluzione del rapporto de quo.
Risulta poi opportuno, avvalendosi della possibilità prevista dalla citata deliberazione del
4 luglio 2006, nominare i coordinatori delle Segreterie cui attribuire le previste indennità
segnalate in note conservate agli atti dai rispettivi Assessori.
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;
DELIBERA
1)

di individuare, in coerenza con i criteri previsti dalla deliberazione del Consiglio
Comunale del 18 luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004) e nel rispetto dei principi di
contenimento dei costi e di valorizzazione delle professionalità interne alla struttura i
seguenti componenti gli uffici di staff, in qualità di “Collaboratori di staff”, così come
designati dalla Sindaca e dagli Assessori interessati con le note conservate agli atti della
Direzione Organizzazione:
Giordana Paolo, nato a Torino il 19 settembre 1976, a supporto della Sindaca
Appendino con funzioni di Capo Gabinetto e Portavoce;

2016 03449/004

-

2)
3)
4)

5)

4

Pasquaretta Luca, nato a Venosa (PZ) il 4 giugno 1976, a supporto della Sindaca
Appendino con funzioni di Responsabile ufficio stampa e comunicazione;
Pregliasco Caterina, nata a Torino il 19 maggio 1991, a supporto della Sindaca
Appendino;
Bellanca Xavier, nato a Torino il 1° novembre 1986, a supporto della Sindaca
Appendino;
Dragoni Eugenio Caprice, nato a Livorno il 4 gennaio 1979, a supporto
dell’Assessore Montanari con contratto part-time 50%;
Sandrone Federico, nato a Cuneo il 20 maggio 1967, a supporto
dell’Assessore Montanari con contratto part-time 50%;
Ivaldi Marco, nato a Torino il 27 settembre 1979, a supporto dell’Assessore Finardi
con contratto part-time 50%;
Gianello Guida Marta, nata ad Abano Terme (PD) il 28 luglio 1986, a supporto
dell’Assessore Giusta con contratto part-time 50%;
Tocchi Claudio, nato a Firenze il 20 novembre 1985, a supporto
dell’Assessore Giusta con contratto part-time 50%;
Del Carlo Gabriele, nato a Moncalieri (TO) il 4 luglio 1983, a supporto
dell’Assessore Lapietra;
Garrone Giovanna, nata a Torino il 14 luglio 1971, a supporto dell’Assessore Patti;
Marangon Fabio, nato a Torino il 17 settembre 1977, a supporto
dell’Assessore Sacco;
Leto Angelo, nato a Licata (AG) il 9 ottobre 1985, a supporto
dell’Assessore Schellino;
di attribuire agli incaricati, di cui al punto 1), il trattamento economico annuo lordo come
da tabella allegata (all. 1);
di approvare lo schema di contratto a tempo determinato da stipularsi con i collaboratori,
che forma parte integrante del presente provvedimento (all. 2);
di nominare, a decorrere dal 1° agosto 2016, i dipendenti sottoelencati in qualità di
“Collaboratore interno con funzioni di raccordo politico - amministrativo”:
Bergoglio Franco
a supporto dell’Assessore Leon;
Bravo Chiara
a supporto dell’Assessore Sacco;
di nominare, a decorrere dal 1° agosto 2016, i dipendenti sottoelencati in qualità di
“Assistente-Coordinatore della segreteria”:
Limone Giovanni
a supporto della Sindaca Appendino;
Bollatto Giovanna
a supporto dell’Assessore Montanari;
Bonafini Arianna
a supporto dell’Assessore Finardi;
Ferrini Daniele
a supporto dell’Assessore Giannuzzi;
Robotti Ornella
a supporto dell’Assessore Lapietra;
Strazzacappa Margherita
a supporto dell’Assessore Leon;
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Sottile Angela Silvana
a supporto dell’Assessore Patti;
Condurso Marco
a supporto dell’Assessore Rolando;
Corsini Isolina
a supporto dell’Assessore Sacco;
Peiretti Maria
a supporto dell’Assessore Schellino;
di attribuire ai dipendenti sopra elencati nei punti 4) e 5) le indennità onnicomprensive
previste dalla deliberazione del 6 luglio 2006 (mecc. 2006 05128/004) riepilogate nella
tabella allegata (all. 3);
di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa presunta e il
perfezionamento degli incarichi relativi all’applicazione del presente provvedimento;
di rinviare a successiva deliberazione il completamento della costituzione degli uffici di
staff;
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.

La Sindaca
Chiara Appendino
L’Assessore
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Direttore
Emilio Agagliati

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
La Direttrice Finanziaria
Anna Tornoni

Verbale n. 34 firmato in originale:
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LA SINDACA
IL SEGRETARIO GENERALE
Chiara Appendino
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 25 luglio 2016 all’8 agosto 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 4 agosto 2016.

