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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 maggio 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Stefania GIANNUZZI - Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E 
ANCI PIEMONTE PER IL DISTACCO TEMPORANEO DI PERSONALE COMUNALE.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) è l’associazione di rappresentanza 
istituzionale dei Comuni, alla quale la Città di Torino è aderente, ed è altresì iscritta nell’Elenco 
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica 
Amministrazione, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, 
n. 196 e ss.mm. (Legge di Contabilità e di Finanza Pubblica); ad essa è pertanto pienamente 
applicabile la disciplina prevista dal citato Testo Unico del Pubblico Impiego. 

L’ANCI - Regione Piemonte, con nota prot. n. 232  del 3 maggio 2017, ha inoltrato 
richiesta per potersi avvalere dell’assegnazione temporanea della dipendente della Città di 
Torino -  sig.ra Maria Lucia PRINZI, al fine di  favorire le sinergie realizzate sino ad oggi con 
il Gabinetto della Sindaca, per le attività di segreteria. 

A tutt’oggi risultano assegnate ad Anci Piemonte le sig.re Giulia Treves e Susanna 
Orcorte, giuste le deliberazioni della Giunta Comunale del 19 aprile 2016, (mecc. 2016 
01816/004), esecutiva come per legge e del 6 settembre 2016, (mecc. 2016 03868/004) 
richiamati altresì i protocolli d’intesa esecutivi delle citate deliberazioni.  

L’assegnazione della sig.ra Prinzi Maria Lucia, in esito al presente provvedimento rientra 
pertanto nel limite dei n. 3 dipendenti assegnabili ad Anci Piemonte, ai sensi dell’art. 271 
TUEL;  

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario approvare l’allegato 
Schema di Protocollo d’Intesa, per l’assegnazione temporanea del suddetto personale, con 
orario a tempo pieno. 

Tale Protocollo è conforme all’articolo 11 del vigente regolamento di organizzazione e 
ordinamento della dirigenza, che ha recepito la disciplina introdotta dalla Legge 145/2002 sulla 
mobilità pubblico/privato (art. 23bis, comma 7, del D.Lgs 165/2001), nonché dell’art. 271, 
secondo comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: “Gli enti 
locali (omissis) possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri 
dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci (omissis) ed autorizzarli a 
prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati 
mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede 
l'ente di appartenenza”, e rispetta il dettato del successivo terzo comma il quale prevede che “le 
associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare (omissis) piu' di tre dipendenti predetti 
presso ciascuna sezione regionale”. 

Il Protocollo d’Intesa disciplina le funzioni, le modalità d’inserimento, la durata 
dell’assegnazione e la ripartizione degli oneri economici fra le parti. 

I costi relativi alle prestazioni del personale distaccato rimarranno in carico al Comune di 
Torino, così come il servizio mensa, fatta eccezione per  le retribuzioni relative a straordinario, 
reperibilità e turni. In tal caso il costo sarà anticipato dal Comune, che provvederà ad erogare il 
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relativo compenso che sarà rimborsato da ANCI Piemonte entro il bimestre successivo.     

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 approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, ai sensi dell’articolo 11 del vigente 

Regolamento di organizzazione e di ordinamento della dirigenza, nonché dell’art. 23 del 
D.Lgs 165/2001 e dell’art. 271, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
il Protocollo d’Intesa (all. 1) che forma parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento, il quale disciplina le funzioni, le modalità d’inserimento, la durata e la 
ripartizione degli oneri economici fra le parti per l’assegnazione temporanea presso 
ANCI PIEMONTE, della sig.ra Maria Lucia Prinzi, dipendente della Città, con profilo di 
Assistente Servizi Generali  (cat. B1 posizione economica B6) con orario a tempo pieno; 

2) di demandare a successivi e separati provvedimenti dirigenziali l’eventuale impegno di 
spesa derivante dall’applicazione del presente provvedimento; 

3) di autorizzare la Direzione Organizzazione a predisporre apposita determinazione 
dirigenziale in caso di necessità di proroga del periodo di validità dell’allegato Protocollo 
d’Intesa, il quale manterrà le medesime condizioni;  

4) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Enrico Donotti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

 
Verbale n. 28 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari               Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 15 maggio 2017 al 29 maggio 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 25 maggio 2017. 
   


	A tutt’oggi risultano assegnate ad Anci Piemonte le sig.re Giulia Treves e Susanna Orcorte, giuste le deliberazioni della Giunta Comunale del 19 aprile 2016, (mecc. 2016 01816/004), esecutiva come per legge e del 6 settembre 2016, (mecc. 2016 03868/00...
	L’assegnazione della sig.ra Prinzi Maria Lucia, in esito al presente provvedimento rientra pertanto nel limite dei n. 3 dipendenti assegnabili ad Anci Piemonte, ai sensi dell’art. 271 TUEL;




 


PROTOCOLLO D'INTESA 
 


                                     ai sensi dell'art 23 bis D.lgs 165/2001 e s.m.i. 


e dell’art 11 del vigente regolamento di organizzazione della Dirigenza 


tra 


 


 


La Città di Torino di seguito denominata “Comune” (C.F. 00514490010) rappresentata 


dall’Assessore al Personale, Ordinamento e Organizzazione degli Uffici, Sergio ROLANDO, nato a 


Nole (TO) il 12/4/1948, domiciliato ai fini della presente convenzione in Torino, Piazza Palazzo di 


Città 1,  


e 


L’ANCI Piemonte, rappresentata dal  Presidente Alberto AVETTA, nato a Ivrea (To), il 


17/12/1969,  domiciliato ai fini della presente convenzione in Torino, Piazza Palazzo di Città, 1, 


autorizzato alla stipula del presente protocollo in forza della deliberazione del Comitato Direttivo 


del  23/03/2017 ; 


premesso e considerato che: 


ai sensi dell’art. 271, secondo comma del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <<Gli 


enti locali (omissis) possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri 


dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci (omissis) ed autorizzarli a prestare 


la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la 


posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di 


appartenenza (omissis)>>; 


ai sensi del successivo terzo comma, <<le associazioni di cui al comma 2 non possono 


utilizzare (omissis) più di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale>>; 


ai sensi dell’art. 23-bis, comma 7 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 <<Sulla 


base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 


possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso 


dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o 


imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la 


corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. 


(omissis)>> 


la sig.ra PRINZI MARIA LUCIA (c.f _PRNMLC59E45L874W) è dipendente della Città di 


Torino con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (Cat _B1_posizione 


economica B6) con profilo professionale di Assistente Servizi Generali;  


risulta opportuno prevedere, in parziale deroga a quanto previsto dal citato art. 271, comma 


secondo del D.lgs. 267/2000, che il trattamento economico per il salario accessorio effettuato dalla 


dipendente ai sensi del CCNL Regioni-Enti Locali del 14 settembre 2000 sia posto a carico di Anci 


Piemonte;  


il Comitato Direttivo di Anci Piemonte, validamente riunitosi il 23/03/2017, ha autorizzato lo 


stanziamento  sul bilancio di previsione dell’esercizio 2017 la somma necessaria a rimborsare la 


Città di Torino di tali prestazioni, nei termini della citata previsione contrattuale e ferma restando la 


necessità della previa autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario;  


sussiste l’interesse specifico della Città di Torino e di Anci Piemonte, che rende applicabile 







alla fattispecie la disciplina di cui al citato art. 23-bis comma 7 del Testo Unico del Pubblico 


Impiego ed è acquisito l’assenso della dipendente all’assegnazione temporanea ad Anci Piemonte;  


per consolidata giurisprudenza, gli istituti del distacco e dell’assegnazione temporanea, 


rispettivamente previsti dalle citate norme di legge, non costituiscono modalità differenti di 


gestione del rapporto di lavoro, rilevando a tal fine esclusivamente la sussistenza, nel caso 


dell’assegnazione temporanea, di un rapporto intersoggettivo tra l’amministrazione assegnante e 


quella assegnataria;  


l’Anci Piemonte è l’associazione di rappresentanza istituzionale dei Comuni, alla quale la 


Città di Torino è aderente, ed è altresì iscritta nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite 


nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  individuate ai sensi dell’articolo 


1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza 


pubblica); ad essa è pertanto pienamente applicabile la disciplina prevista dal citato Testo Unico 


del Pubblico Impiego;  


A tutt’oggi risultano assegnate ad Anci Piemonte le sig.re Giulia Treves e Susanna Orcorte, 


giuste le deliberazioni della Giunta Comunale del 19 aprile 2016, n. 201601816/04, esecutiva come 


per legge e del 6 settembre 2016, n. 201603868/04 richiamati altresì i protocolli d’intesa esecutivi 


delle citate deliberazioni.  


L’assegnazione della sig.ra Prinzi Maria Lucia, in esito al presente provvedimento rientra 


pertanto nel limite dei n. 3 dipendenti assegnabili ad Anci Piemonte, ai sensi del citato art. 271 


TUEL;  


convengono e stipulano quanto segue 


Art. 1 Oggetto del Protocollo  


Il presente protocollo regola l'ambito e le modalità dell'assegnazione temporanea con 


orario a tempo pieno della sig.ra PRINZI MARIA LUCIA (c.f;  PRNMLC59E45L874W), 


dipendente della Città di Torino (categoria B1_ posizione economica _B6_, profilo di 


assistente servizi generali), presso l’Anci Piemonte per le attività relative alla funzione di 


supporto tecnico-amministrativo all’attività degli Organi associativi.  


Il protocollo regola altresì le modalità di corresponsione del trattamento economico 


connesso al salario accessorio della citata dipendente, nei limiti dello stanziamento 


autorizzato dal Comitato Direttivo di Anci Piemonte, e richiamato nelle premesse.  


Art. 2 Condizioni generali - Durata del Protocollo 


Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata massima di tre anni, 


salva proroga da adottare con le medesime forme del presente protocollo. 


 


Art. 3 Prestazioni delle parti  


 


Per il periodo di validità del presente protocollo d’intesa, Anci Piemonte si accolla il costo 


del salario accessorio della dipendente. 


Tali costi saranno mensilmente anticipati dal Comune e rimborsati da Anci Piemonte al 


termine del bimestre successivo. 


 


 







Anci Piemonte si impegna a comunicare mensilmente le informazioni necessarie a 


quantificare gli elementi retributivi variabili. Nei successivi trenta giorni il Comune si 


impegna a provvedere all’anticipazione del dovuto. 


Il Servizio mensa resta posto a carico del Comune, così come ogni altro diverso elemento 


retributivo.  


 


 


Art. 4 Gestione del rapporto  


Il rapporto di lavoro tra il Comune e la dipendente assegnata temporaneamente all’Anci 


Piemonte resta disciplinato dal relativo contratto individuale di lavoro in ogni aspetto 


relativo alla sua gestione, che non sia diversamente disciplinato dal presente protocollo 


d’intesa. Al fine di favorire le sinergie realizzate sinora con il  Servizio Giunta, la 


dipendente è mantenuta nell’organico di quella struttura per la gestione degli aspetti 


amministrativi. 


E' delegato al direttore di Anci Piemonte il potere direttivo, ivi compreso il potere 


disciplinare. Resta in capo al Comune il potere di determinare la cessazione anticipata 


dell'assegnazione temporanea anche su richiesta dell’Anci Piemonte o della dipendente.  


Il suddetto personale presterà la propria attività lavorativa nella sede operativa  di Torino – 


Piazza Palazzo di Città, 1. Resta nella facoltà dell’Anci Piemonte disporre l’effettuazione 


di lavoro presso sedi differenti e/o l’autorizzazione all’effettuazione di trasferte per le 


attività istituzionali dell’associazione.   


 


Art. 5 Recesso delle parti  


E' facoltà dei contraenti recedere dal presente protocollo con preavviso di 30 giorni. 


Art. 6 Foro competente  


Le eventuali controversie derivanti dal presente protocollo sono devolute al foro di Torino. 


 


Città di Torino                                                                 Anci Piemonte 


L’Assessore al Personale     Il Presidente 


 


 


 


 


Torino, 


 


 





