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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Federica PATTI - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROROGA PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE MUSEO 
DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI 
DIRITTI E DELLA LIBERTA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE DEL 28 DICEMBRE 2011 (MECC. 2011 08120/004).  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 7 marzo 2005 (mecc. 2005 
00220/026), esecutiva dal 21 marzo 2005, la Civica Amministrazione ha aderito 
all’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti 
e della Libertà, operando per la valorizzazione del Museo stesso, sia mediante opere di restauro 
che tramite la collaborazione professionale di propri dipendenti. 

In particolare, con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2007 (mecc. 
2007 10131/004), immediatamente eseguibile, esecutiva dal 4 gennaio 2008, è stato approvato 
il protocollo d’intesa tra la Città e la suddetta Associazione, sottoscritto in data 27/12/2007, per 
l’assegnazione temporanea del signor Guido Vaglio Laurin, dipendente del Comune di Torino 
con il profilo specifico di Responsabile Socio-Culturale (cat. D4), con la funzione di Direttore 
del Museo. 

Il suddetto accordo tutt’ora vigente è stato prorogato con una successione di 
provvedimenti, ovvero: 
- con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2009 (mecc. 2009 09533/004) 

proroga sino al 31 dicembre 2011; 
- con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2011 (mecc. 2011 08120/004) 

proroga sino al 31 dicembre 2016; 
- con deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre 2016 (mecc. 2016 06604/004) 

proroga sino al 31 dicembre 2017. 
Attesa la prossimità della scadenza del periodo di vigenza del suddetto accordo, il 

Presidente dell’Associazione in discorso, con nota del 27 novembre 2017 prot. n. 357/17P 
(conservata agli atti della Divisione Personale e Amministrazione e allegata al presente 
provvedimento all. 1), ha comunicato che l'Associazione stessa, nella riunione del Consiglio 
Direttivo del 26/02/2016, ha rinnovato a Guido Vaglio Laurin l'incarico di direttore del Museo 
per il quadriennio 2016-2020 e contestualmente ha chiesto il rinnovo del distacco del suddetto 
dipendente sino al 31 dicembre 2020, secondo le modalità e le condizioni previste dall’accordo 
vigente. 

Considerato l’interesse della Città al buon funzionamento di tale Ente, si ritiene 
opportuno prorogare la validità del Protocollo d’Intesa con l’Associazione Museo Diffuso della 
Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, per l’assegnazione 
temporanea del dipendente Guido Vaglio Laurin, fino al 31 dicembre 2020.    

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 
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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 20/06/2017 del Direttore della 
Divisione; 

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, la proroga sino al 
31/12/2020 del periodo di vigenza del protocollo d’intesa sottoscritto tra la Città e 
l’Associazione, il quale disciplina le funzioni, le modalità d’inserimento, la durata e la 
ripartizione degli oneri economici fra le parti per l’assegnazione temporanea di Guido 
Vaglio Laurin, Responsabile Socio-Culturale (D4), con funzioni di Direttore, 
all’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei 
Diritti e della Libertà; 

2) di dare atto che l’Associazione Museo Diffuso provvederà al rimborso delle competenze 
accessorie del dipendente; 

3) di autorizzare la Divisione Personale e Amministrazione a predisporre apposita 
determinazione dirigenziale in caso di necessità di proroga del periodo di validità del 
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 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Marina Marchese 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 74 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 18 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018; 

 
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 28 dicembre 2017. 
   
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






