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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 dicembre 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 - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
       
 
OGGETTO: PROROGA PERIODO VALIDITA' PROTOCOLLO D'INTESA GIA' 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE MECC. 2015 07431/004 SOTTOSCRITTO TRA LA 
CITTA' DI TORINO E A.F.C. PER IL DISTACCO TEMPORANEO CON ORARIO 
PART-TIME DI UN DIPENDENTE DELLA CITTA'.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 settembre 2012 
(mecc. 2012 04556/004) è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e 
l’Azienda A.F.C. Torino S.p.A.( ai sensi dell'articolo 23 bis D.Lgs. 165/2001 e dell’articolo 12 
del vigente Regolamento di organizzazione della Città di Torino), per il distacco temporaneo a 
tempo parziale di Franco Carcillo (Funzionario del Comune di Torino), con funzioni di 
Responsabile Sistemi Informativi, fonia e dati, fino al 31 dicembre 2013, per 8 giornate al mese 
il quale prevede il rimborso del costo del lavoro oggetto del distacco e dell’eventuale compenso 
aggiuntivo. 
 Con deliberazione (mecc. 2013 07645/004) della Giunta Comunale in data 
31 dicembre 2013 è stata approvata la proroga del periodo di validità del suddetto Protocollo 
d’Intesa sino al 31 dicembre 2015. 
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 07431/004) in data 29 dicembre 2017 
è stata approvata la proroga del periodo di validità del suddetto Protocollo d’Intesa sino al 
31 dicembre 2017. 

Attesa l’imminente scadenza del suddetto Protocollo, il Presidente e Amministratore 
Delegato di A.F.C. Torino, con nota prot. n. 5754 in data 22 novembre 2017 (conservata agli 
atti della Divisione Personale e Amministrazione ed all. 1 del presente provvedimento), ha 
richiesto di continuare ad avvalersi del suddetto dipendente comunale sino al 31 dicembre 2018 
per il coordinamento delle attività legate al sistema informatico che il CSI ha implementato e 
sta ampliando per la messa in produzione di una piattaforma integrata del servizio pubblico 
cimiteriale. 

Considerato l’interesse della Città a garantire la continuità dell’attività di A.F.C., si 
ritiene opportuno prorogare il vigente Protocollo d’Intesa, per l’assegnazione temporanea del 
Funzionario dr. Franco Carcillo sino al 31 dicembre 2018. 

   
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa, la proroga del periodo di validità 

del vigente Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e l’Azienda A.F.C. Torino S.p.A. per 
il distacco temporaneo a tempo parziale del dr. Carcillo Franco (Funzionario del Comune 
di Torino), con funzioni di Responsabile Sistemi Informativi, fonia e dati, fino al 
31 dicembre 2018, per 8 giornate al mese.  

 La suddetta Intesa prevede che A.F.C. provveda al rimborso alla Città del costo del lavoro 
oggetto del distacco e dell’eventuale compenso aggiuntivo; 

2) di demandare a successivi e separati provvedimenti dirigenziali l’eventuale impegno di 
spesa, nonché accertamento dell’entrata, derivante dall’applicazione del presente 
provvedimento; 

3) 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 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 77 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 29 dicembre 2017 al 12 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 dall’8 gennaio 2018. 
 
 
 

  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






