
Direzione Organizzazione 2017 03825/004 
     
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1503 

approvata il 26 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL 
SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI.  IMPEGNO DI SPESA IN 
ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 26.09.2017 (MECC. 2017 03793/004).  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale assunta in data 26 settembre 2017 (mecc. 2017 
03793/004) e dichiarata immediatamente eseguibile, l’Amministrazione, ai sensi dell'art. 90 del 
D.L.vo 267/00: 

- ha revocato al dipendente Bergoglio Franco, a decorrere dal 1° ottobre 2017, l’incarico di 
“Collaboratore interno con funzioni di raccordo politico – amministrativo” dell’Assessora 
Francesca Paola Leon, con interruzione della corresponsione dell’indennità annua lorda 
percepita di € 12.000,00 e ripristino delle singole voci di salario accessorio; l’incarico 
viene contestualmente affidato al dipendente Limone Giovanni, già 
Assistente–Coordinatore della Segreteria della Sindaca Chiara Appendino, con indennità 
di pari valore; 

- ha attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 2017, l’incarico di Assistente-Coordinatore della 
Segreteria della Sindaca, Chiara Appendino, al dipendente Boggio Diego , in sostituzione 
di Limone Giovanni, con corresponsione dalla stessa data di una indennità annua lorda di 
€ 12.000,00 sostitutiva del salario accessorio;  

- ha disposto la revoca al dipendente Raffaele Vigliotti, a decorrere dal 1° novembre 2017, 
dell’incarico di “Collaboratore interno con funzioni di raccordo politico – amministrativo” 
dell’Assessore Sergio Rolando, con interruzione della corresponsione dell’indennità annua 
lorda percepita di € 12.000,00 e ripristino delle singole voci di salario accessorio; l’incarico 
viene contestualmente affidato alla dipendente Lo Torto Patrizia, Responsabile 
amministrativo con indennità di pari valore; 

L’entità dell’indennità è calcolata e parametrata secondo le indicazioni di legge, sulla base 
delle competenze e delle differenti conoscenze specialistiche e sul presumibile fabbisogno 
orario, e sostituisce per intero i compensi per il lavoro straordinario, per la produttività 
collettiva e per la qualità della prestazione individuale, secondo un principio di congruità 
delle prestazioni richieste. La Direzione Organizzazione di concerto con il Servizio Giunta 
procederà a verifiche a campione sull’effettiva corrispondenza, anche a livello di numero di 
ore oltre l’orario ordinario, tra la prestazione svolta e l’indennità corrisposta; 
Tali incarichi non comportano onere di spesa in quanto già impegnata con le determinazioni 
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dirigenziali n. 984 del 20 luglio 2016 (mecc. 2016 03477/004) e n. 1126 del 30 agosto 2016 
(mecc. 2016 03853/004).  

Inoltre nella succitata delibera n. mecc. 2017 03793/004 il dr. Carlo Lomonte, nato a 
Torino il 24 maggio 1974, è stato individuato, in coerenza con i criteri previsti dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004), in qualità 
di Collaboratore di staff con orario a tempo pieno a supporto dell’Assessore Roberto Finardi; 
contestualmente è stato approvato lo schema di contratto, allegato alla succitata deliberazione, 
per l’assunzione del collaboratore medesimo. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 90 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 al personale 
assunto in qualità di Collaboratore di Staff si applica il Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del personale degli Enti Locali; verificato, pertanto, il curriculum del dr. Lomonte, nel 
rispetto della congruità tra prestazioni richieste e retribuzione corrispondente, viene attribuito 
allo stesso il seguente trattamento economico annuo lordo: 

stipendio tabellare indennità 
26.564,05 13.500,00 

L’incarico del dr. Lomonte avrà durata dalla data di stipula del contratto individuale di 
lavoro fino alla cessazione dalla carica - per qualunque motivo anche eventualmente anticipato 
rispetto alla scadenza elettorale - dell'Assessore di riferimento. 

Nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 
03449/004), che fissa in una unità (o in due, se part time al 50%) il numero massimo di 
Collaboratori esterni per ciascun Assessore, il Collaboratore di staff Caponetto Giovanni,  già 
attribuito per il 50% alla disponibilità dell’Assessore Finardi, viene assegnato totalmente 
all’ufficio di staff della Sindaca. 

Occorre ora provvedere a formalizzare l'affidamento degli incarichi di cui trattasi, 
secondo quanto indicato nella parte dispositiva della presente determinazione. 

Inoltre, richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014, occorre provvedere 
all’impegno di spesa relativo all’assunzione del dr. Lomonte limitatamente a € 12.749,65  per 
l’anno 2017 e a € 38.248,96 relativi ai primi nove mesi dell’anno 2018; la restante quota per 
l’anno 2018 di € 12.760,41 e la spesa di € 51.009,37 per gli anni 2019 e 2020 e di € 25.504,69 
per l’anno 2021 verrà impegnata con successivi provvedimenti. 

Il presente provvedimento è conforme all’art. 11 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, 
convertito nella Legge 11 agosto 2014 n. 114 ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1. di revocare al dipendente Bergoglio Franco, a decorrere dal 1° ottobre 2017, l’incarico di 

“Collaboratore interno con funzioni di raccordo politico – amministrativo” dell’Assessora 
Francesca Paola Leon, con interruzione, dalla stessa data, della corresponsione 
dell’indennità annua lorda percepita e ripristino delle singole voci di salario accessorio; 
tale incarico viene contestualmente affidato al dipendente Limone Giovanni, già 
Assistente–Coordinatore della Segreteria della Sindaca Chiara Appendino con indennità di 
pari valore; 

2. di attribuire, a decorrere dal 1° ottobre 2017, l’incarico di Assistente-Coordinatore della 
Segreteria della Sindaca Chiara Appendino al dipendente Boggio Diego, Responsabile 
Amministrativo, in sostituzione di Limone Giovanni; al dipendente verrà corrisposta, dalla 
medesima data, un’indennità annua lorda di € 12.000,00, comprensiva di tredicesima 
mensilità e sostituiva di ogni voce di salario accessorio 

3. di revocare al dipendente Raffaele Vigliotti, a decorrere dal 1° novembre 2017, l’incarico 
di “Collaboratore interno con funzioni di raccordo politico – amministrativo” 
dell’Assessore Sergio Rolando con interruzione della corresponsione dell’indennità annua 
lorda percepita di € 12.000,00 e ripristino delle singole voci di salario accessorio; l’incarico 
viene contestualmente affidato alla dipendente Lo Torto Patrizia, Responsabile 
amministrativo, con attribuzione di una indennità annua lorda di pari valore. 

L’entità dell’indennità è calcolata e parametrata secondo le indicazioni di legge, sulla base 
delle competenze e delle differenti conoscenze specialistiche e sul presumibile fabbisogno 
orario, e sostituisce per intero i compensi per il lavoro straordinario, per la produttività 
collettiva e per la qualità della prestazione individuale, secondo un principio di congruità 
delle prestazioni richieste. La Direzione Organizzazione di concerto con il Servizio Giunta 
procederà a verifiche a campione sull’effettiva corrispondenza, anche a livello di numero di 
ore oltre l’orario ordinario, tra la prestazione svolta e l’indennità corrisposta; 

Gli incarichi succitati non comportano onere di spesa in quanto già impegnata con le 
determinazioni dirigenziali n. 984 del 20 luglio 2016 (mecc. 2016 03477/004) e n. 1126 del 
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30 agosto 2016 (mecc. 2016 03853/004). 

4. di affidare al dr. Carlo Lomonte, nato a Torino il 24 maggio 1974, l’incarico di 
Collaboratore di staff, con orario a tempo pieno, a supporto dell’Assessore Roberto 
Finardi, attribuendo all’incaricato il seguente trattamento economico annuo lordo: 

stipendio tabellare indennità 
26.564,05 13.500,00 

Entrambi gli importi sono comprensivi di tredicesima mensilità. 
All'assunzione si provvederà mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. 
Il dipendente verrà iscritto all’INPS ex gestione INPDAP ai fini previdenziali ed 
assistenziali ed all’INPS – ASPI per i contributi contro la disoccupazione. 

Nel  rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 
03449/004) che fissa in una unità (o in due, se part time al 50%) il numero massimo di 
Collaboratori esterni per ciascun Assessore, il Collaboratore di Staff Caponetto Giovanni, già 
assegnato per il 50% alla disponibilità dell’Assessore Finardi, viene assegnato totalmente 
all’ufficio di staff della Sindaca Chiara Appendino.    

Attesa la natura fiduciaria del rapporto che deve intercorrere fra Amministratori e 
Collaboratori, gli incarichi di cui alla presente determinazione sono delimitati temporalmente 
al momento della cessazione dalla carica, anche eventualmente anticipata, dell’Organo di 
diretto riferimento, momento che dovrà comunque fungere da termine ultimo per la 
risoluzione del rapporto de quo. 

La spesa derivante dall’assunzione del dr. Lomonte ammonta complessivamente ad Euro 
191.282,45 di cui € 12.749,65, per l’anno 2017 e € 38.248,96 per i primi nove mesi dell’anno 
2018, vengono impegnati secondo quanto sottoindicato:  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 
articolo coel UEB Scadenza 

obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

10.013,90 2017 6165/1 1001 004 31/12/2017 01 02 1 01 
          

Descrizione Capitolo e articolo: Giunta, Prevenz. e Corruz. /Personale a tempo determinato ex art. 90 D.Lgs 267/2000 
Conto finanziario n. U.1.01.01.01.006   
descrizione conto finanziario:  Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 
articolo coel UEB Scadenza 

obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

2.544,53 2017 6165/1 1030 004 31/12/2017 01 02 1 01 
          

Descrizione Capitolo e articolo: Giunta, Prevenz. e Corruz. /Personale a tempo determinato ex art. 90 D.Lgs 267/2000 
Conto finanziario n. U.1.01.02.01.001   
descrizione conto finanziario:  Contributi obbligatori per il personale 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 
articolo coel UEB Scadenza 

obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

191,22 2017 6165/1 1014 004 31/12/2017 01 02 1 01 
          

Descrizione Capitolo e articolo: Giunta, Prevenz. e Corruz. /Personale a tempo determinato ex art. 90 D.Lgs 267/2000 
Conto finanziario n. U.1.01.02.01.003   
descrizione conto finanziario:  Contributi per indennità di fine rapporto 
  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 
articolo 

coel UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

30.041,70 2018 6165/1 1001 004 31/12/2018 01 02 1 01 
          

Descrizione Capitolo e articolo: Giunta Comunale /Personale a tempo determinato ex art. 90 D.Lgs 267/2000 
Conto finanziario n. U.1.01.01.01.006   
descrizione conto finanziario:  Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 
articolo 

coel UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

7.633,60 2018 6165/1 1030 004 31/12/2018 01 02 1 01 

Descrizione Capitolo e articolo: Giunta Comunale /Personale a tempo determinato ex art. 90 D.Lgs 267/2000 
Conto finanziario n. U.1.01.02.01.001   
descrizione conto finanziario:  Contributi obbligatori per il personale 
  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 
articolo 

coel UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

573,66 2018 6165/1 1014 004 31/12/2018 01 02 1 01 
          

Descrizione Capitolo e articolo: Giunta Comunale /Personale a tempo determinato ex art. 90 D.Lgs 267/2000 
Conto finanziario n. U.1.01.02.01.003   
descrizione conto finanziario:  Contributi per indennità di fine rapporto 
 

la restante spesa per l’anno 2018 di € 12.760,41 (coel 1001 € 10.022,35 – coel 1030 € 2.546,68 
– coel 1014 € 191,38), nonché la spesa per gli anni  2019 e 2020 pari € 51.009,37 (coel 1001 
€ 40.064,05 – coel 1030 € 10.180,28 – coel 1014 € 765,04) e per l’anno 2021 € 25.504,69 (coel 
1001 € 20.032,03 – coel 1030 € 5.090,14 – coel 1014 € 382,52) verrà impegnata con successivi 
provvedimenti. 

I compensi in oggetto rientrano nel campo di applicazione IRAP istituita con D.Lgs. n. 446/97 
la cui spesa (di euro 851,18 per l’anno 2017, euro 3.405,44 per gli anni 2018-19-20 e euro 
1.702,72 per l’anno 2021) a carico della Città, sarà fronteggiata con l'utilizzo dei fondi 
impegnati con apposito provvedimento. 
 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.    
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Torino, 26 settembre 2017 IL DIRIGENTE 

Dr. Enrico Donotti 
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


