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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 marzo 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
        
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX 
ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 PER LA GESTIONE DEL 
PROGETTO «AXTO - AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI».  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore Rolando.    
 

Con Decreto 25 maggio 2016 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n° 127 del 1° giugno 2016, è stato approvato il “Bando per la presentazione di progetti 
per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana 
e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e di Comuni capoluogo di provincia”.  

Tale Bando ha indetto una procedura di selezione, gestita dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, in attuazione della Legge 28 dicembre 2015, con la quale sono stati stanziati fondi 
consistenti (500 milioni di Euro) per il contrasto alle forme di degrado urbano fonte di 
insicurezza per i cittadini. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 3 del Bando, la Città di Torino e la Città 
Metropolitana di Torino hanno concordato di presentare due progetti separati e complementari. 

In particolare la Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 23 agosto 
2016 (mecc. 2016 03789/070), ha approvato il progetto, allegato alla deliberazione stessa, 
denominato “AxTO – Azioni per le periferie torinesi”; tale progetto è stato trasmesso, nei 
termini e nelle modalità previste dal citato D.P.C.M. 25 maggio 2016, quale istanza di 
partecipazione alla selezione e alla relativa domanda di finanziamento.  

Nel piano sono previsti progetti di riqualificazione urbana per assicurare, ad ogni 
quartiere, la possibilità di contribuire allo sviluppo di una città più omogenea ed equilibrata. Gli 
interventi riguardano la manutenzione di strade e marciapiedi, di scuole, mercati rionali, parchi 
e campi sportivi, nuove stazioni di bike sharing, acquisto e ristrutturazione di case popolari, un 
polo tematico a Parco Dora, creazione di un servizio bibliobus oltre ad iniziative per i giovani 
rivolte allo sviluppo tecnologico e digitale per preparare la Città alle sfide del futuro.  

Il progetto è stato valutato tra i migliori in assoluto e la Città di Torino si è aggiudicata 18 
milioni di Euro. 

In data 6 marzo 2017 è stata firmata a Roma, alla presenza della Sindaca Chiara 
Appendino e del Premier Paolo Gentiloni, la convenzione con il governo, accordo con cui il 
Comune potrà dare il via libera ai progetti e alle iniziative contenute in AxTo per il triennio 
2017-2019, varando le procedure amministrative e i bandi per la realizzazione degli interventi 
e la concessione dei contributi. I 18 milioni di Euro di stanziamento dello Stato integreranno 
altri finanziamenti per un budget complessivo, tra soldi pubblici e privati, di circa 41 milioni di 
Euro. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nell’arch. Valter Cavallaro, 
dirigente del Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione che ha partecipato 
attivamente alla stesura del progetto e che attualmente risulta essere figura di coordinamento tra 
le strutture e i servizi interni coinvolti (Sviluppo economico, Rigenerazione urbana, 
Urbanistica, Urbanizzazioni, Lavori pubblici, Edifici municipali, Edilizia scolastica, Servizi 
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socio assistenziali ecc…), e autorizzato dalla deliberazione succitata, (mecc. 2016 03789/070), 
alla sottoscrizione di convenzioni, accordi di programma e ad ogni altro adempimento 
necessario. 

Si rileva ora che l’incarico dell’arch. Cavallaro presso il Servizio Arredo Urbano, 
Rigenerazione Urbana e Integrazione, conferito ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/00 con 
deliberazione della Giunta Comunale del 5 luglio 2016 (mecc. 2016 03246/004), avrà scadenza 
in data 30 aprile 2017. 

Pertanto, considerata l’importanza per la Città del progetto di cui trattasi, si ravvisa 
l’urgenza di ricercare, in tempi ristretti, una figura dirigenziale in grado di attuare il progetto in 
oggetto. 

Tale figura non è reperibile all’interno della struttura comunale in quanto l’attuale 
situazione della Dirigenza, che conta 101 unità di ruolo in servizio (di cui 4 in aspettativa e uno 
in comando) su una dotazione organica di 164 unità, limita fortemente la flessibilità 
organizzativa e ha già reso necessaria l’attribuzione di incarichi a scavalco. 

Si ritiene pertanto di ricorrere ad un incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 
D.Lgs. 267/2000, comma 2, che prevede l’affidamento di un incarico fuori dotazione organica 
che ben si adatta alla situazione contingente, tenendo anche presente che la deliberazione del 
Consiglio Comunale del 18 luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004), che ha tracciato le linee guida 
in materia di Organizzazione della macchina comunale ai sensi dell’art. 40 dello Statuto, ha 
confermato la possibilità di attribuire incarichi a termine di responsabile dei servizi e degli 
uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione a soggetti di particolare e comprovata 
qualificazione professionale, fermo restando il principio di un considerevole contenimento 
della spesa per tali figure. 

Con la presente deliberazione si intende pertanto, nel rispetto del disposto dell’art. 22, 
comma 1 e seguenti del Regolamento di Organizzazione e della Dirigenza, autorizzare il 
conferimento di un incarico dirigenziale al di fuori della dotazione organica ad un soggetto 
esterno all’Amministrazione, di comprovata qualifica professionale desumibile da specifico 
curriculum. 

Per provvedere all’individuazione del soggetto incaricato si ritiene necessario 
l’espletamento di una procedura selettiva tramite pubblicazione di apposito avviso di selezione 
che permetta l’individuazione di soggetti di particolare qualificazione professionale. Tale 
avviso dovrà essere adeguatamente pubblicizzato oltre che all’Albo Pretorio, sul sito Internet 
Istituzionale. 

L’incarico sarà formalizzato con apposito contratto individuale di lavoro, il cui schema è 
allegato al presente provvedimento nel quale viene precisata la regolamentazione del rapporto 
intercorrente tra incaricato e Città; l’incarico decorrerà dalla data di stipulazione del contratto 
stesso e avrà durata sino al 30 giugno 2020, data posta al termine del progetto. 

Dalle verifiche effettuate risultano rispettati i vincoli di legge in ordine alla spesa per 
assunzioni ed al Patto di Stabilità e i parametri di contenimento della spesa del personale 
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nonché la percentuale di legge per gli incarichi extra dotationem. 

Altresì risultano espletate le verifiche di cui all’art. 33 del D.Lgs. 165/2001.   
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 autorizzare il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 2 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 22 del Regolamento di Organizzazione e 
Ordinamento della Dirigenza, per una figura dirigenziale per la gestione del progetto 
“AxTO – Azioni per le periferie torinesi”. L’incarico decorrerà dalla data di stipulazione 
del contratto individuale di lavoro sino al 30 giugno 2020; 

2) di dare mandato alla Direzione Organizzazione di pubblicare in tempi rapidi un apposito 
avviso di selezione, all’Albo pretorio online e sul sito Internet istituzionale, per 
individuare un soggetto con particolare qualificazione professionale desumibile 
dall’analisi dei curricula e da successivo colloquio di approfondimento; 

3) di approvare lo schema di contratto da stipularsi con il soggetto individuato, allegato alla 
presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 1); 

4) di stabilire il trattamento economico nella misura di Euro 43.625,63 annui lordi pari allo 
stipendio tabellare della qualifica dirigenziale unica ex CCNL 03.08.2010 comprensivo 
di Indennità di Vacanza Contrattuale, nonchè di un’indennità aggiuntiva annua 
(comprensiva di tredicesima mensilità) pari ad Euro 31.141,75 (posizione iniziale della 
seconda fascia del sistema Hay incrementata del 25% per indennità ad personam ex art. 
22, comma 4 del vigente Regolamento di Organizzazione). Tale trattamento economico, 
comprensivo dell’indennità, sarà interamente pensionabile; per la parte correlata allo 
stipendio tabellare seguirà la dinamica contrattuale del personale dirigenziale pubblico e 
per la parte che attiene alla retribuzione di posizione la stessa sarà resa coerente con i 
criteri vigenti pro-tempore per la dirigenza del Comune di Torino; al dirigente verrà 
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inoltre corrisposta una retribuzione annua lorda legata al raggiungimento degli obiettivi 
fissati dall’Amministrazione secondo i criteri stabiliti dal Contratto Integrativo Aziendale 
vigente. Per quel che attiene al trattamento previdenziale i dirigenti verranno iscritti 
all’INPS-gestione ex INPDAP ed all’INPS per i contributi contro la disoccupazione 
(ASPI);  

5) di rinviare a successiva separata determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e il 
perfezionamento dell’incarico di cui trattasi; l’incarico in discorso rispetta il principio di 
contenimento dei costi stabilito con la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 
luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004) che ha tracciato le linee guida in materia di 
Organizzazione della macchina comunale ai sensi dell’art. 40 dello Statuto; 

6) 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. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 17 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 dal 3 aprile 2017 al 17 aprile 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 13 aprile 2017.           
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Allegato 1 
 
CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO IN APP LICAZIONE 
DELL’ART. 110 D.L.VO 267/00 E DELL’ART. 22 DEL REGO LAMENTO DI 
ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA. 


Con la presente scrittura privata, digitalmente redatta, fra: 


il Comune di Torino, in persona del dr.  ………..…. nato a……………… il ………………, 


Dirigente Comunale che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 74 dello Statuto della Città di 


Torino, delegato dal Sindaco e il dr…………….., C.F. ……………., nato a …………… il 


…………………. e residente a ……………………….., in esito alla deliberazione della Giunta 


Comunale del ………… (mecc. ………………….) si conviene e si stipula quanto segue: 


art. 1 - Conferimento dell'incarico 


Il Comune di Torino, come sopra rappresentato, conferisce l'incarico in oggetto al 


dr. ………………. 


art. 2 -  Durata dell'incarico 


L'incarico decorrerà dalla data di stipula del presente contratto fino al 30 giugno 2020. 


art. 3 - Direttive per l'espletamento dell'incarico 


Il presente rapporto di lavoro è regolato dalle norme previste in materia di pubblico 


impiego, in particolare dalle norme vigenti del T.U. 3/57, dal D. L.vo 267/00, dal D.Lgs 


165/01, dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa 


nonché dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali 


integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto per quanto qui non 


espressamente previsto. 


L’incaricato dovrà prestare osservanza riguardo ai diritti e doveri del pubblico 


dipendente e nei suoi confronti opereranno le norme di carattere disciplinare ed i relativi 


procedimenti. Nella particolare veste di dirigente pubblico la posizione giuridica dello 


stesso verrà regolata dalle norme dettate in materia di responsabilità, funzioni e 


competenze secondo la disciplina delle norme sopracitate. 


L’incaricato si impegna ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti 


pubblici, approvato con DPR N. 62 del 16 aprile 2013, ed il Codice di Comportamento 


della Città di Torino, (allegati al presente contratto, che ne fanno parte integrante e 


sostanziale), i quali vengono sottoscritti dal dipendente unitamente al presente atto. 


art. 4 -  Assegnazione di Funzioni 


Il dr. …………………… sarà incaricato della gestione del progetto “AxTO – Azioni per 


le periferie torinesi”.  


art. 5 -  Trattamento economico 


Il trattamento economico viene fissato nella somma di Euro 43.625,63 lordi annui pari 


allo stipendio tabellare della qualifica dirigenziale unica ex C.C.N.L. 03.08.2010, 


comprensivi di Indennità di Vacanza Contrattuale, oltre agli assegni familiari se dovuti, 


nonché ad un'indennità aggiuntiva annua pari ad Euro 31.141,75 (posizione iniziale della 
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seconda fascia del sistema Hay incrementata del 25% per indennità ad personam ex art. 


22 comma 4 del vigente Regolamento di Organizzazione); entrambi gli importi sono 


comprensivi di tredicesima mensilità. Al dr…………… verrà corrisposta una 


retribuzione annua lorda legata al raggiungimento degli obiettivi secondo i criteri del 


Contratto Integrativo Aziendale vigente. 


Tale trattamento economico, che riveste carattere di onnicomprensività, sarà interamente 


pensionabile: per la parte correlata allo stipendio tabellare seguirà la dinamica 


contrattuale del personale dirigenziale pubblico e per la parte che attiene alla 


retribuzione di posizione la stessa sarà regolata secondo i criteri previsti dai Contratti 


Integrativi Aziendali vigenti per la dirigenza del Comune di Torino. Per quel che attiene 


il trattamento previdenziale, il dirigente verrà iscritto all'INPS – gestione ex INPDAP ed 


all'INPS per i contributi contro la disoccupazione (ASPI). 


art. 6 -  Orario di lavoro - congedo ordinario 


Il dr. ……………. dovrà assicurare la propria presenza quotidiana in servizio ed 


organizzare il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze 


dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da 


realizzare. 


Il congedo ordinario viene fissato in n. 26 giorni lavorativi annui comprensivi delle due 


giornate previste dall'art. 1 comma 1, lett. a) della Legge 23 dicembre 1977 n. 937, oltre 


4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla 


summenzionata Legge n. 937/77. 


art. 7 -  Esclusività 


Fatte salve le deroghe di legge in applicazione della disciplina vigente 


sull'incompatibilità e sul cumulo di impieghi e incarichi, è fatto obbligo, per tutta la 


durata del rapporto, di dedicare l'attività professionale esclusivamente in favore 


dell'Ente. L’incaricato dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna 


delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.  


Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi 


del citato articolo, necessitino di autorizzazione non potranno essere svolti senza che 


l’incaricato sia stato autorizzato preventivamente dal Comune. 


Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del 


dirigente l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista da 


norme di legge e contrattuali. 


art. 8 -  Recesso  


E’ ammesso il recesso delle parti nei casi e secondo la disciplina di cui ai Contratti 


Collettivi e alla normativa vigenti. In mancanza di preavviso, ove previsto, il recedente è 


tenuto a corrispondere all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della 


retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso pari a 60 giorni, 


comprensivo dell'indennità aggiuntiva. 


Oltre a i casi di cui al precedente capoverso, resta salva per l’Amministrazione la 


possibilità di recedere, previo preavviso di 60 giorni, qualora sia venuto meno il rapporto 


fiduciario che lega le parti.  
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art. 9 -  Risoluzione  


Per le cause di risoluzione del presente contratto e per i termini di preavviso si fa 


riferimento al contratto collettivo di lavoro. 


Al dr………….. spetterà un'indennità di fine rapporto commisurata al periodo di lavoro 


predetto. 


E' sempre ammessa la risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. del 


23.12.99 per i dirigenti. 


art. 10 -  Foro competente 


Le controversie relative al presente contratto ed al rapporto sottostante sono devolute 


alla competenza del Foro di Torino. 


art. 11 -  Regime fiscale del contratto 


Il presente contratto è esente da bollo (D.P.R. 642/72 Tabella Art. 25) e da registrazione 


(D.P.R. 131/86 Tabella art. 10). 


 


Letto, approvato e sottoscritto in Torino il _____________________ 


 


Il Dirigente  ________________________ 


 


Il Contraente _________________________________ 


 


Ai sensi degli artt. 1341, comma II, e 1342 cc, si intendono espressamente approvate per iscritto 


le clausole del presente contratto relative agli articoli: 


art. 9 -  Recesso  


 


Letto, approvato e sottoscritto in Torino il _____________________ 


 


Il Contraente ________________________________ 


 


 


 


 


 


IL DIRETTORE 


DR. EMILIO AGAGLIATI 





