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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sonia SCHELLINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
   
     
 
OGGETTO: MODIFICA ART. 3  PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO TRA LA 
CITTÀ E GLI UFFICI GIUDIZIARI DI TORINO PER IL DISTACCO TEMPORANEO DI 
MASSIMO 22 UNITA' DI PERSONALE  DIPENDENTE DEL COMUNE DI TORINO.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 febbraio 2016 (mecc. 2016 
00677/04), immediatamente eseguibile, è stato approvato, (ai sensi dell’articolo 11 del vigente 
Regolamento di Organizzazione e di Ordinamento della Dirigenza, nonché dell’art. 23 del 
D.Lgs 165/2001), lo schema di   Protocollo d’Intesa tra la Città e gli Uffici Giudiziari di Torino, 
rappresentati dal Presidente della Corte d’Appello e dal Procuratore Generale della Repubblica, 
per l’assegnazione temporanea di personale comunale, fino ad un massimo di 22 unità, per 
l’espletamento di attività amministrative a supporto delle attività giudiziarie presso le sezioni 
cittadine del Ministero della Giustizia. 
 Il suddetto Protocollo d’intesa, sottoscritto tra le parti il 25 febbraio 2016,  avente validità 
sino al 31 dicembre 2017 disciplina le funzioni, le modalità d’inserimento, la durata e la 
ripartizione degli oneri economici fra le parti per l’assegnazione temporanea  con orario a 
tempo pieno di un massimo di 22 unità di personale dipendente della Città da impiegare in 
attività amministrative presso il Ministero della Giustizia di Torino,  ovvero, presso gli Uffici 
giudiziari aventi sede nel Palazzo di Giustizia di Torino – Corso Vittorio Emanuele n. 130 
(Corte Appello, Procura Generale, Tribunale e Procura della Repubblica) e presso il Tribunale 
dei Minori e la Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori. 

L’art. 3 del suddetto accordo è così descritto: 
Art. 3 Prestazioni delle parti  
 I costi relativi   alle prestazioni del personale distaccato rimarranno in carico al Comune 
di Torino.  
 Gli Uffici giudiziari qui rappresentati si impegnano a comunicare mensilmente le 
informazioni necessarie a quantificare gli elementi retributivi variabili del personale assegnato. 
 Gli Uffici giudiziari qui rappresentati si faranno carico della corresponsione del buono    
 pasto in presenza delle condizioni che ne legittimino l’attribuzione. 
 Con nota prot. n. 11112 del 10 giugno 2016 sottoscritta dal Presidente della Corte 
d’Appello, dal Procuratore Generale, dal Presidente del Tribunle e dal Procuratore della 
Repubblica, (conservata agli atti della Direzione Organizzazione), viene chiesta la modifica del 
suddetto Protocollo d’Intesa, essendo sorti problemi in ordine alla gestione dei buoni pasto 
spettanti al personale comunale distaccato presso gli Uffici Giudiziari di Torino. 
 In un’ottica di collaborazione tra Enti, si ritiene pertanto di accogliere la richiesta e 
modificare l’art. 3 dell’Accordo.    

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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa ed interamente richiamate, la 

modifica dell’art. 3 del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 25/02/2016, il quale a 
decorrere dal 1° agosto 2016 dovrà leggersi come di seguito specificato: 
Art. 3 Prestazioni delle parti  
I costi relativi   alle prestazioni del personale distaccato rimarranno in carico al Comune 
di Torino, compreso il servizio mensa. 

 Gli Uffici giudiziari qui rappresentati si impegnano a comunicare mensilmente le 
informazioni necessarie a quantificare gli elementi retributivi variabili del personale 
assegnato, nonchè a trasmettere il prospetto presenze assenze con il dettaglio dell’orario 
effettuato giornalmente; 

2) 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 

Sergio Rolando 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

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

 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

   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 dall’8 agosto 2016 al 22 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 18 agosto 2016. 
 
 

 
    


