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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 settembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO e al Vicesindaco 
Guido MONTANARI, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E IL 
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO PER IL DISTACCO DI PERSONALE A 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO U.S.  
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Gli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 24 agosto u.s. nel territorio delle Regioni 
Lazio, Abruzzo e Marche hanno determinato in capo ai Comuni maggiormente colpiti, dopo la 
gestione dell’emergenza iniziale, l’insorgere di un carico straordinario di adempimenti tecnico 
– amministrativi, legati in particolare alla gestione delle ordinanze edilizie e alle attività ad esse 
necessariamente conseguenti. 

Si rileva dunque l’esigenza di supportare i Comuni in parola, contribuendo alla 
realizzazione di servizi e integrando le esigenze di personale, così da consentire ai medesimi di 
far fronte alle molteplici e gravose attività post-terremoto. 

A tal fine l’Amministrazione ha prontamente risposto alla richiesta pervenuta da Anci 
Nazionale nell’ottica di collaborazione istituzionale sopra descritta, e si è immediatamente resa 
disponibile a fornire personale di Polizia Municipale  che ha iniziato l’attività presso il Comune 
di Arquata del Tronto a partire dal 29 agosto u.s coerentemente con le disposizioni della Legge 
56/ 85.  

La Città intende supportare gli uffici del Comune di Arquata incrementando le 
professionalità necessarie ed ha emanato in data 7 settembre u.s. uno specifico avviso di ricerca 
per individuare personale volontario disponibile ad operare in distacco per la riattivazione delle 
funzioni fondamentali del Comune (anagrafe, stato civile, Ragioneria, Contratti e Appalti oltre 
a professionalità per gli uffici tecnici).  

Terminata la raccolta delle domande sono state verificate  sessantotto disponibilità di 
dipendenti disposti ad operare su turni plurisettimanali presso il Comune di Arquata del Tronto. 

In vista dell’inizio delle attività, previste mercoledì 21 settembre p.v con l’invio del 
primo contingente, è necessario approvare il protocollo d’intesa che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione e che definisce termini e modalità del distacco del 
personale comunale.    

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
        

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, in conformità con quanto previsto dall’art 23 bis del D.Lgs. 165/2001 e 

dall’art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione il protocollo d’intesa allegato alla 
presente deliberazione e che costituisce parte integrante della stessa (all. 1) per 
l’assegnazione temporanea di dipendenti della Città al Comune di Arquata del Tronto per 
le attività conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto u.s.; 

2) di autorizzare l’Assessore al Personale o suo delegato alla sottoscrizione dell’allegato 
protocollo d’intesa; 

3) di demandare ad apposite determinazioni dirigenziali, gli atti di individuazione - previo 
consenso dei dipendenti interessati- del personale chiamato a svolgere tali attività, in 
accordo con i referenti Anci - Dicomac e  l’Ente di destinazione; 

4) di dare atto che i costi relativi alle prestazioni del  citato personale restano a carico del 
Comune di Torino salvo eventuali diverse determinazioni da parte degli organi 
competenti e che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di spesa; 

5) 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 Direttore 
Emilio Agagliati 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta          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 settembre 2016 al 10 ottobre 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 ottobre 2016. 
 

    











