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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: STRUTTURA AMMINISTRATIVA ASSESTAMENTO. MODIFICAZIONI 
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

 
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 01257/004)  del 4 aprile  2017  

sono stati approvati il nuovo Regolamento di Organizzazione e l’attuale organigramma e si è 
provveduto all’attribuzione degli incarichi dirigenziali con decorrenza 15 maggio u.s. 

L’Amministrazione, considerata l’ampiezza delle innovazioni organizzative apportate, 
ha ritenuto opportuno prevedere, nel sopra citato provvedimento, un termine di sei mesi per 
addivenire al completamento della riorganizzazione in funzione del grado di attuazione del 
programma di mandato ovvero di mutate esigenze organizzative. 
 In materia, a seguito di Convenzione con l’Università degli Studi di Torino, è stata 
condotta un’ analisi organizzativa effettuata dal Dipartimento di Management, che ha 
sviluppato “cantieri” di approfondimento in specifici ambiti operativi di particolare complessità 
e rilevanza      (Patrimonio, Partecipazioni comunali, Eventi) 
 Con determinazione (mecc. 2017 03025/004)  del 24 luglio 2017  poi, è stato  indetto, ai 
sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016,  e contestualmente affidato alla  società Hay 
Group s.r.l. il servizio di revisione del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali. La 
società ha fornito all’Amministrazione un riscontro anche relativo all’attuale rappresentazione 
organizzativa (struttura e titolistica) confrontandola secondo le best practices del mercato.  
 Risulta pertanto ora possibile apportare alcune variazioni organizzative di dettaglio  per 
l’ottimizzazione delle funzionalità delle strutture che di seguito si evidenziano e che sono state 
illustrate alle Organizzazioni sindacali della Dirigenza e del Comparto in appositi incontri. 

Innanzitutto risulta di maggior chiarezza e semplicità reintrodurre la denominazione 
“Divisione” in luogo dell’attuale “Direzione”.  

Vengono poi allocate in nuova struttura denominata “Divisione personale e 
Amministrazione” le funzioni precedentemente svolte dalla Direzione Organizzazione  e 
dall’Area Facility Management, così da riunificare le principali attività di supporto interno 
all’Ente  creando nuove sinergie. 

L’Area Servizi Civici ed i Servizi Cimiteriali precedentemente di competenza della 
Direzione Cultura Sport, Tempo libero, Servizi Civici sono allocate all’interno della Direzione 
Decentramento, Giovani e Pari opportunità,  ridenominata  Divisione Decentramento, Giovani 
 e Servizi così da recuperare e migliorare le sinergie con i servizi anagrafici decentrati.  
 All’interno delle Divisioni che ne erano prive vengono previste nuove Aree per 
l’implementazione delle attività di coordinamento interno. In particolare vengono istituite 
all’interno della Divisione Personale  e  Amministrazione, l’Area Personale, all’interno del 
Corpo di Polizia Municipale l’Area Amministrazione, Personale e Bilancio per il miglior 
presidio e coordinamento delle procedure inerenti le entrate da contravvenzioni e per consentire 
alle funzioni “specialistiche” di concentrare le energie sulle attività “core”. All’interno della  
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Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento è costituita l’Area Edilizia Pubblica con 
conseguente ridenominazione,  per maggior chiarezza espositiva, dell’Area Edilizia, posta alle 
dipendenze della Divisione Urbanistica e Territorio,  in Area Edilizia Privata. All’interno della 
Divisione Servizi Educativi vengono istituite  l’Area Amministrativa  e l’Area Educativa.   

E’ pertanto necessario apportare le conseguenti modifiche al Regolamento di 
Organizzazione ed Ordinamento della Dirigenza. 

Oltre alle modificazioni di denominazioni delle strutture di vertice  conseguenti alle 
variazioni sopra illustrate, si provvede a modificare l’art. 14 del Regolamento inserendo 
l’aggettivo “generale” alla denominazione Vice Coordinatore  della Dirigenza e l’art. 16 
inserendo tra i componenti del Comitato di Direzione il Direttore del Servizio Centrale 
Avvocatura. 

Oltre alla definizione della macrostruttura l’Amministrazione ritiene necessario ridefinire 
anche la struttura sottoordinata.  

Si approvano pertanto le modificazioni sopra indicate nel testo coordinato del 
Regolamento di Organizzazione ed Ordinamento della Dirigenza, che si allega al presente 
provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale. 

Inoltre l’Amministrazione approva la struttura sottostante alle dodici Direzioni di vertice 
che si allega al presente provvedimento. 
    

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

   
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, le modifiche di cui al testo 

coordinato del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza, allegato 
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al presente provvedimento (all. 1), che ne forma parte integrante e sostanziale; 
2)      di  approvare  l’organigramma  della  Città  completo  di tutte  le  strutture sottoordinate 

alla macro organizzazione prevista nel sopracitato Regolamento (all. 2) che entrerà in 
vigore dal 1° dicembre 2017; 

3)    di  indire in tempi brevi gli interpelli  ritenuti necessari ai sensi dell’art. 21 del citato 
Regolamento per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali relativamente alle posizioni di 
nuova istituzione; 

4) di dare mandato al Direttore Organizzazione di procedere alle modificazioni, proposte 
dall’Università di Torino, relativamente alle attività di cui al provvedimento deliberativo 
(mecc. 2016 04272/004) del 27 settembre 2016; 

5)   di confermare le determinazioni assunte con provvedimento deliberativo (mecc. 2015 
04270/004) del  22 settembre 2015; 

6)      di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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.       
    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Bilancio,  
Personale, Patrimonio e Tributi 

Sergio Rolando 
 
 
 
     
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Enrico Donotti 
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Verbale n. 70 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 dicembre 2017 al 18 dicembre 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 dicembre 2017. 
 

    








































































