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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 agosto 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E 
SORIS SPA - DISTACCO TEMPORANEO DI  PERSONALE COMUNALE PER 
L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 marzo 2017 (mecc. 2017 01001/001), 
sono state approvate le Linee di indirizzo per il potenziamento delle attività di riscossione delle 
entrate, ed è stato dato mandato al Segretario Generale di costituire un gruppo di lavoro 
finalizzato a predisporre, in collaborazione con le Direzioni competenti, un piano di sviluppo e 
potenziamento degli organici e delle competenze degli uffici direttamente preposti all’attività 
di sollecito bonario, di riscossione e di cassa di tutte le Direzioni e i Servizi coinvolti nel 
processo di accertamento e riscossione delle entrate. 

Inoltre, con la medesima deliberazione, la società SORIS S.p.A., che cura la riscossione 
coattiva per conto della Città, è stata incaricata di predisporre un piano operativo di 
potenziamento e sviluppo finalizzato ad ottenere nel triennio 2017/2019 significativi 
miglioramenti dei risultati annuali di cassa derivanti dall’attività di riscossione coattiva. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° giugno 2017 (mecc. 2017 02090/024), 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Piano di potenziamento e sviluppo 
degli incassi” presentato dalla Società di Riscossione SORIS S.p.A, la quale si impegna a 
presentare ogni bimestre un report dettagliato contenente le azioni avviate e le percentuali di 
recupero attese. 

Per l’attuazione di tale piano è necessario provvedere all’implementazione dell’organico 
della Società SORIS S.p.A. di 11 unità, reclutati mediante un Bando di ricerca interna 
all’Amministrazione di professionalità da distaccare presso tale Società.  

Occorre pertanto disporre, previo consenso degli interessati, l’assegnazione temporanea 
di personale dell’Ente sino ad un massimo di undici unità con specifica qualificazione nelle 
materie oggetto della presente sperimentazione ai sensi dell’art 23 bis del D.Lgs 165/2001 e 
dell’art 11, comma 2, del vigente Regolamento di Organizzazione ed ordinamento della 
Dirigenza.  
A tal fine, si è provveduto a redigere lo schema di Protocollo d’Intesa tra al Città e SORIS SpA 
(allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale), il quale disciplina 
funzioni, modalità di inserimento e l’onere per la corresponsione del trattamento economico per 
il personale distaccato.  
Su tale ultimo punto si precisa che resta a carico della Città per tutta la durata dell’assegnazione 
la retribuzione ordinariamente spettante, mentre SORIS S.p.A. sosterrà il costo relativo agli 
emolumenti accessori legati all’espletamento della prestazione oltre al compenso aggiuntivo.  
    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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; 
  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 approvare, ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., e dell’art. 11 del vigente 

Regolamento di Organizzazione, l’allegato schema di Protocollo d’Intesa (all. 1), che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’assegnazione 
temporanea di personale comunale presso la SORIS S.p.A; 

2) di dare atto che il Protocollo d’Intesa avrà validità sino al 31 marzo 2018 e qualora fosse 
necessario potrà essere prorogato; 

3) di autorizzare l’Assessore al Personale o suo delegato alla sottoscrizione del suddetto 
Accordo; 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’individuazione dei nominativi 
da assegnare temporaneamente presso la SORIS SpA, reclutati in esito al Bando di 
ricerca interna all’Amministrazione; 

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

6) 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;  

7) 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. 
 

La Funzionaria P.O. con delega 
Marina Marchese 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 48 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 4 settembre 2017 al 18 settembre 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 14 settembre 2017. 
 

 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




All  1 
PROTOCOLLO D'INTESA   


 
TRA IL COMUNE DI TORINO E  SORIS s.p.a 


                                      ai sensi dell'art 23 bis D.lgs 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 11  
del vigente Regolamento di Organizzazione ed Ordinamento della Dirigenza 


 
 
 
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 


 


SORIS Sp.A, di seguito denominata “Soris”, rappresentata dal Presidente Vittorino 
BOMBONATO, nato a Torino, il  26/10/1957, domiciliato ai fini della presente 
convenzione in Torino, Via Vigone,80 


            


Si conviene e si stipula quanto segue 


Art. 1 Oggetto del Protocollo  


Il presente protocollo regola l'ambito e le modalità dell'assegnazione temporanea di 
dipendenti del Comune presso Soris, sino ad un massimo di undici unità per l’espletamento 
delle funzioni inerenti il progetto del “Piano di potenziamento e sviluppo degli 
incassi” 


Art. 2 Condizioni generali - Durata del Protocollo 


Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione ed  avrà validità sino al 
31/03/2018, salvo proroga, la quale prevederà le medesime condizioni. 


 


Art. 3 Prestazioni delle parti  


 
Per i  suddetti dipendenti in assegnazione temporanea, per il periodo di validità del 
presente protocollo d’intesa, SORIS si accolla gli eventuali  costi accessori relativi 
all’effettivo espletamento della prestazione (quali straordinari, trasferte ecc), oltre al 
compenso aggiuntivo che verrà indicato nel contratto individuale intercorrente tra Soris ed 
i soggetti assegnati 
Tali costi comunicati da Soris alla Città, saranno anticipati dal Comune e rimborsati da 
Soris entro i 30 giorni successivi al pagamento; resta a carico del Comune il costo della 
retribuzione ordinariamente spettante ad ogni singolo dipendente. 


Soris 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. 


 


Art. 4 Gestione del rapporto  


Il rapporto di lavoro tra il Comune e i dipendenti assegnati temporaneamente a Soris resta 
disciplinato dal relativo contratto individuale di lavoro.  


E' delegato a Soris 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 di Soris o del dipendente.  


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             Soris S.p.a 
                                                              
L’Assessore al Personale                                                      
 


Torino,lì  





