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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
  
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
 

      
 
OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA CORTE 
D'APPELLO DI TORINO PER LA GESTIONE  DELLE ATTIVITÀ DI CUSTODIA, 
TELEFONIA, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

A decorrere dal 1° settembre 2015, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. l, 
comma 526, le spese obbligatorie per il funzionamento degli Uffici Giudiziari sono trasferite 
dai Comuni al Ministero della Giustizia. 

Il Governo ha, in quest’ottica, approvato il  Decreto Legge 83/2015, recante "Misure 
urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento 
dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in Legge n. 132/2015 il cui art. 
21 bis prevede che: 

1) “Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. l, commi 526 e 
seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le 
attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza 
svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque 
specificamente destinato presso gli u ffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari 
possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, 
sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal 
Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro 
previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione nazionale dei 
comuni italiani. 

2) Nella convenzione quadro di cui al comma l sono fissati, secondo criteri di 
economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei 
servizi di cui al medesimo comma l. 

3) Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella 
convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 
15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto 
dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;  

Il Ministero della Giustizia ed il Comune di Torino hanno ritenuto essenziale attivare 
immediatamente una piena collaborazione istituzionale, allo scopo di dare completa ed 
efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, nella consapevolezza della indifferibile 
necessità di garantire la continuità dei servizi sino ad ora gestiti dal Comune medesimo 
nell’interesse degli uffici giudiziari, assicurando così un graduale ed ordinato passaggio tra il 
sistema originariamente delineato dalla Legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle 
modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190.  

Di conseguenza, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 05622/004) del 
12 novembre 2015, la Città ha approvato la concessione a titolo gratuito al Ministero della 
Giustizia dei locali di proprietà comunale destinati ad uffici e servizi giudiziari ed una specifica 
convenzione con la Corte d’Appello di Torino per la prosecuzione, sino al 31 dicembre 2015, 
del distacco del personale comunale già impegnato in  attività di custodia, telefonia riparazione 
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e manutenzione. 

Quest’ultima intesa, approvata in via preliminare e di urgenza, attende  la ratifica ai fini 
del rilascio della definitiva autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia.  

Le attività proseguono anche nell’anno in corso. Il 7 ottobre  il Ministero della Giustizia 
è intervenuto con nota prot n.139272 con cui ha approvato le tabelle integrative della 
Convenzione quadro con A.n.c.i.  prevedendo la fissazione del corrispettivo in favore degli Enti 
Locali per il personale impegnato e fornendo le indicazioni operative per la concreta attuazione 
degli accordi applicativi. 

In tale fase, pertanto, risulta necessario prorogare la durata della Convenzione approvata 
con la deliberazione (mecc. 2015 05622/004) del 12 novembre 2015 così da coprire 
interamente le annualità 2016 e 2017.     

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; 
 
 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prorogare la durata della Convenzione allegata alla deliberazione della Giunta 

Comunale  (mecc. 2015 05622/004) del 12 novembre 2015  prevedendo la  prosecuzione 
 per l’anno 2016 e 2017 delle attività svolte dal personale dipendente del Comune di 
Torino; 

2) di dare atto che tale intesa riguarda il personale impegnato in attività manutentive edili ed 
impiantistiche, oltre che di custodia (con esclusione dei servizi di sorveglianza armata e 
comunque volti ad assicurare la sicurezza degli uffici giudiziari) e telefonia. Detto 
personale, in numero di 37 unità, prosegue il distacco a tempo pieno o parziale presso gli 
uffici giudiziari. Il relativo costo verrà rimborsato alla Città secondo le modalità previste 
dalla tabella di calcolo approvata il 7 ottobre 2016 dal Ministero della Giustizia, che si 
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allega (all. 1); 
3) di dare atto che nel successivo accordo attuativo della Convenzione – Quadro verrà 

ratificata la presente intesa adottata in via preliminare e di urgenza, ai fini del rilascio 
della definitiva autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia;  

4) di dare atto che per la sua natura il presente provvedimento non è soggetto alle 
disposizioni adottate dalla Città in materia di valutazione di impatto economico; 

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 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO             LA VICESEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari            Carla Piccolini 
__________________________________________________________________________ 
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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 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
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 29 dicembre 2016. 
 
 
 

 
 
     


	4) di dare atto che per la sua natura il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni adottate dalla Città in materia di valutazione di impatto economico;
	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.




1 2 3 4 5 6 7 8


Tipologia di Servizio di Impiego (Custodia, 


telefonia, riparazione e manutenzione 


ordinaria)


Unità di personale impiegato


(Cognome, Nome)


Qualifica tabellare


(Comparto Enti Locali)


Corrispettivo base annuo


(trattamento economico 


fondamentale annuo al lordo 


degli oneri per 


l’amministrazione)


Indennità aggiuntiva                 


(voci retributive ulteriori, 


escluso il lavoro 


straordinario, nella misura 


massima del 15% del 


trattamento economico 


fondamentale lordo) 


Corrispettivo totale annuo 


(corrispettivo base più 


eventuale indennità 


aggiuntiva)


Ore presunte di effettiva 


attività prestata dal 


personale comunale                       


(ex art. 2 comma f) 


Convenzione quadro)


Corrispettivo previsto 


(=corrispettivo totale annuo 


/12mesi / 156 ore * ore 


attività)


Custodia SCHIFANO PAOLO FRANCESCO D5 € 39.938,99 € 39.938,99 1872 € 39.938,99


Custodia ALBANESE ANGELA B7 € 29.953,27 € 29.953,27 1872 € 29.953,27


Custodia LUPO CALOGERA B7 € 29.953,27 € 29.953,27 1872 € 29.953,27


Custodia OCCHIPINTI GRAZIELLA B5 € 28.375,29 € 28.375,29 1872 € 28.375,29


Custodia NICOSIA MARIA LUISA B5 € 28.375,29 € 28.375,29 1872 € 28.375,29


Custodia TAGLIANETTI MICHELE B6 € 28.869,09 € 28.869,09 1872 € 28.869,09


Custodia VENTRICE CARMELA  B6 € 28.869,09 € 28.869,09 1248 € 19.246,06


Custodia DUO' CLAUDIO B6 € 28.869,09 € 28.869,09 1872 € 28.869,09


Custodia PELLE CATERINA B2 € 26.490,86 € 26.490,86 1872 € 26.490,86


Custodia PIANO ERSILIA B6 € 28.869,09 € 28.869,09 1872 € 28.869,09


Custodia BIANCO RINA VERONICA B6 € 28.869,09 € 28.869,09 1872 € 28.869,09


Custodia MIGLIETTA ANTONIO B6 € 28.869,09 € 28.869,09 1872 € 28.869,09


Custodia PASIN PATRIZIA  B5 € 28.375,29 € 28.375,29 1560 € 23.646,08


Custodia RINI ANTONELLA B5 € 28.375,29 € 28.375,29 1872 € 28.375,29


Custodia BALANGERO ANGELA B5 € 28.375,29 € 28.375,29 1872 € 28.375,29


Custodia FAUZIA MASSIMO B6 € 28.869,09 € 28.869,09 1872 € 28.869,09


Custodia GENOVESE ROBERTO B6 € 28.869,09 € 28.869,09 1872 € 28.869,09


Custodia PEREZ GUGLIELMO B6 € 28.869,09 € 28.869,09 1872 € 28.869,09


TOTALE CUSTODIA 18 19968 € 317.809,39


Telefonia REGALDI VERA D6 € 42.641,68 € 42.641,68 374 € 8.519,22


Telefonia AUDINO MARINA B6 € 28.869,09 € 28.869,09 1872 € 28.869,09


Telefonia BURDIZZO CHIARA   B1 € 26.067,54 € 26.067,54 1092 € 15.206,07


Telefonia GIALDINO CARMELA B6 € 28.869,09 € 28.869,09 1872 € 28.869,09


Telefonia GUERRIERO AURORA B6 € 28.869,09 € 28.869,09 1872 € 28.869,09


Telefonia IACOPINO GIOVANNA C4 € 31.888,43 € 31.888,43 1872 € 31.888,43


Telefonia INGRIBELLI IMMACOLATA C4 € 31.888,43 € 31.888,43 1872 € 31.888,43


Telefonia LUCISANO MARCO   B1 € 26.067,54 € 26.067,54 1092 € 15.206,07


Telefonia MASSOLA RINALDO MARIA   B1 € 26.067,54 € 26.067,54 1092 € 15.206,07


Telefonia PETRILLI ROSA B7 € 29.953,27 € 29.953,27 1872 € 29.953,27


Telefonia PETRUZZI FLORA B6 € 28.869,09 € 28.869,09 1872 € 28.869,09


Telefonia SCAVUZZO FRANCESCO C2 € 30.114,62 € 30.114,62 1872 € 30.114,62


Telefonia SEMINERIO CATERINA B5 € 28.375,29 € 28.375,29 1872 € 28.375,29


Telefonia SOLAZZO MARIA B5 € 28.375,29 € 28.375,29 1872 € 28.375,29


Telefonia TABACHIN ALBERTO B7 € 29.953,27 € 29.953,27 1872 € 29.953,27


Telefonia VALENTE PASQUALE B7 € 29.953,27 € 29.953,27 1872 € 29.953,27


Telefonia VARESANO ALESSANDRO B7 € 29.953,27 € 29.953,27 1872 € 29.953,27


TOTALE TELEFONIA 17 27986 € 440.068,92


Riparazione e Manutenzione MANURI GIUSEPPE D6 € 42.641,68 € 42.641,68 1872 € 42.641,68


Riparazione e Manutenzione MADDALENA PAOLA C4 € 31.888,43 € 31.888,43 1872 € 31.888,43


TOTALE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE 2 3744 € 74.530,11


TOTALE 37 51698 € 832.408,42


Convenzione quadro Ministero della Giustizia-ANCI - Tabella di calcolo onere massimo convenzione Uffici giudiziari/Comuni                      all 1





