Direzione Organizzazione
GC
4

2016 04272/004

CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
27 settembre 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: RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DEL GABINETTO DELLA SINDACA.

2016 04272/004

2

Proposta della Sindaca Appendino
e dell'Assessore Rolando.
Con deliberazione approvata in data 19 luglio 2016 (mecc. 2016 03449/004) si è
provveduto alla costituzione dell’ufficio di Staff alla Sindaca, individuando le figure del Capo
di Gabinetto - Portavoce, del Capo Ufficio Stampa e dei collaboratori per i Social Media.
La Sindaca ha conservato numerose e variegate deleghe e risulta necessario, per il miglior
funzionamento della struttura, anticipare il processo di riorganizzazione, in itinere per tutta la
struttura, unificando fin da subito gli uffici che se ne occupano, ora dipendenti da altre
Direzioni, così da individuare un unico referente.
Si ritiene necessario procedere all’istituzione di un Servizio affidato ad un Dirigente che
raggruppi - oltre alle attività già esercitate dagli uffici di Gabinetto, dagli Uffici Stampa e del
Portavoce - le attività precedentemente esercitate dal Servizio Relazioni Internazionali,
Cooperazione e Pace, e le attività inerenti gli Eventi della Città e la relativa Comunicazione e
promozione, oltre alle attività concernenti Look e sponsorizzazioni della Città, attualmente di
competenza della Direzione Cultura Educazione e Gioventù, le attività relative alle Concessioni
per occupazioni temporanee e alla Segreteria amministrativa del Tavolo Tecnico
Manifestazioni, attualmente di competenza della Direzione di Staff Tributi e Catasto e le
attività inerenti i new media e i portali precedentemente collocati alle dipendenze della
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo - Area Sistema
Informativo.
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;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
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DELIBERA
1)

2)

3)

di approvare il nuovo assetto organizzativo delle attività di diretta dipendenza dalla
Sindaca, istituendo il Servizio Gabinetto della Sindaca da affidare ad un Dirigente, in cui
raggruppare ed articolare le attività elencate in narrativa;
di demandare al Direttore della Direzione Organizzazione l’attuazione della nuova
organizzazione con l’individuazione delle Posizioni Organizzative e del personale da
assegnare al Servizio;
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 al Personale
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Emilio Agagliati

Verbale n. 45 firmato in originale:
LA SINDACA
IL SEGRETARIO GENERALE
Chiara Appendino
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 3 ottobre 2016 al 17 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 13 ottobre 2016.

