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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 luglio 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Francesca Paola LEON - Sergio 
ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E 
LA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER IL DISTACCO DI 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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PERSONALE COMUNALE.  
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazioni (mecc. 2016 04084/004) del 20 settembre 2016 e (mecc. 2016 
04630/004) del 18 ottobre 2016 sono stati approvati, in conformità con quanto previsto dall’art. 
23 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall’art. 11 del vigente regolamento di Organizzazione 
della Città, due protocolli d’intesa con la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura per il 
distacco di personale comunale. Con il primo protocollo si è provveduto all’assegnazione 
temporanea  a tempo parziale del Dr. Giuseppe Ferrari in allora Vice Direttore Generale della 
Città, per l’espletamento dell’incarico di Segretario Generale della Fondazione e con il secondo 
all’assegnazione temporanea a tempo parziale di quattro dipendenti della Città. 

Successivamente  la Fondazione ha chiesto la prosecuzione dell’assegnazione del Dr. 
Ferrari e dei dipendenti sino al 30 giugno 2017, rilevata la necessità di dare continuità alle 
funzioni amministrative dell’Ente in vista della predisposizione del XXX Salone Internazionale 
del Libro di Torino. 

Pertanto, in un’ottica di collaborazione,  con deliberazione della Giunta Comunale in data 
17 gennio 2017 (mecc. 2017 00122/004) è stato approvato un nuovo Protocollo d’Intesa  valido 
sino al 30 giugno 2017 per il proseguimento delle attività sopra menzionate. 

Con nota conservata agli atti  della Direzione scrivente, la Fondazione per il Libro, la 
Musica e la Cultura al fine di portare a termine  tutte le attività amministrative ancora in essere 
relative alla gestione e chiusura  del XXX Salone Internazionale del Libro di Torino, ha chiesto 
di potersi avvalere per un ulteriore periodo della collaborazione del Dr. Giuseppe Ferrari e di 
quattro dipendenti della Città. 
 Considerato l’interesse della Città a che l’attività della Fondazione prosegua attraverso il 
trasferimento del patrimonio di conoscenze tecnico-amministrative e gestionali indispensabili 
a garantirne il buon funzionamento, si ritiene di approvare l’allegato schema di protocollo 
d’intesa, in conformità con quanto previsto dall’art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. dall’art. 
11 del vigente  Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza.       

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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 Visto l’atto di organizzazione e delega n. 1009 del 20 giugno 2017 del Direttore 
dell’Organizzazione 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di aderire alla richiesta della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura e di 

approvare, in conformità con quanto previsto dall’art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
e dall’art. 11 del vigente Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza, 
il protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione e che costituisce parte integrante 
della stessa (all. 1) per regolare termini e modalità dell’assegnazione temporanea del  
Vice Coordinatore della Dirigenza, nonché Direttore Centrale dell’Organizzazione della 
Città di Torino  Dr. Giuseppe Ferrari per l’espletamento dell’incarico di Segretario 
Generale della  Fondazione e di quattro dipendenti della Città. L’assegnazione, a tempo 
parziale, avrà  termine il 31 ottobre 2017 salva eventuale proroga connessa alle esigenze 
della Fondazione; 

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

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
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 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria P.O. con delega  
Marina Marchese 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

 Il Direttore Finanziario 
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Paolo Lubbia 
 

Verbale n. 44 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 31 luglio 2017 al 14 agosto 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 10 agosto 2017. 
 
 
      





PROTOCOLLO D’INTESA 


PER IL DISTACCO DI PERSONALE COMUNALE  


 


TRA 


 


LA CITTA’ DI TORINO (C:F: 00514490010) – qui di seguto denominata “Comune” -  


rappresentata dall’Assessore al Personale Sergio ROLANDO,  nato  a Nole (To), il 12/04/1948,  


domiciliato ai fini della presente Convenzione in Torino, piazza Palazzo di Città, 1, Torino 


 


E 


 


La Fondazione Per il Libro, la Musica e la Cultura   (P. IVA 07704940019) -  qui  di seguito 


denominata “FONDAZIONE ” - rappresentata dal Presidente Mario MONTALCINI,  nato a 


Torino, il 20/07/1963, domiciliato ai fini della presente Convenzione in Torino, Via Santa Teresa 


15 


 


Premesso 


 


l’interesse della Città a che l’attività della Fondazione prosegua attraverso il trasferimento del 


patrimonio di conoscenze tecnico-amministrative e gestionali indispensabili a garantirne il buon 


funzionamento, e portare a termine  le attività amministrative ancora in essere relative alla 


gestione e chiusura  del XXX Salone Internazionale del Libro di Torino.  


 


Si conviene e si stipula quanto segue: 


 


Art. 1 – Oggetto del protocollo 


Il presente protocollo regola l’ambito e le modalità dell’assegnazione temporanea presso la  


Fondazione del Vice Coordinatore della Dirigenza, nonché Direttore Centrale 


dell’Organizzazione  della Città  Dr. Giuseppe Ferrari per assumere l’incarico temporaneo di 


Segretario Generale della Fondazione  e di  n 4 dipendenti del Comune.  


Con  atto della Direzione Organizzazione si provvederà alla concreta individuazione del 


personale da distaccare d’intesa con la Segreteria Generale della Fondazione. 


 


Art. 2 - Condizioni generali 


L’assegnazione temporanea dei dipendenti avrà termine  il  31 ottobre  2017  salva eventuale 


proroga connessa alle esigenze della Fondazione. 


L’Assegnazione sarà  a tempo parziale,  rispettivamente per il 30% del tempo lavoro del Dr 


Ferrari e per il 50% del tempo lavoro dei dipendenti,  con orario da concordarsi fra le parti. 


 


Art. 3 - Prestazioni delle parti 


I costi relativi alle prestazioni del citato personale  restano a carico del Comune fatta eccezione 


per l’eventuale compenso aggiuntivo che la Fondazione potrà  riconoscere. In tal caso i costi 







saranno anticipati dal Comune, che provvederà ad erogare il relativo compenso che sarà 


rimborsato dalla Fondazione entro i 30 giorni successivi al pagamento, salvo diverso accordo tra 


le parti relativamente alla modalità dell’erogazione. 


 


 Art. 4 - Gestione del rapporto. 


Il rapporto di lavoro tra il Comune ed i dipendenti assegnati alla Fondazione resta disciplinato dal 


relativo contratto individuale di lavoro. È delegato alla Fondazione il potere direttivo, fermo 


restando in capo al Comune il potere disciplinare e il potere di determinare la cessazione 


dell’assegnazione temporanea anche su richiesta della Fondazione o dei dipendenti. 


 


Art. 5 - Durata del protocollo 


Il presente protocollo avrà termine il 31 ottobre  2017 salva eventuale proroga connessa alle 


esigenze della Fondazione 


 


Art. 6 - Recesso delle parti 


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


 


Art. 7 – Foro competente 


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


 


 


Torino,  


 


CITTÀ DI TORINO             FONDAZIONE  PER IL LIBRO, LA 


MUSICA E LA CULTURA 


        


 Assessore al Personale                                                    ……………………. 





