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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
   
 
OGGETTO: PROROGA VALIDITA' CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO ED IL 
TRIBUNALE PER I MINORENNI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA. 
DISTACCO PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' PER INTERVENTI DI 
RACCORDO OPERATIVO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione approvata dalla Giunta Comunale in data 25 novembre 2014 (mecc. 
2014 05881/004), immediatamente eseguibile ed esecutiva dall’11 dicembre 2014, si è 
provveduto al rinnovo della Convenzione (sottoscritta in data 6/12/2014), per l’assegnazione 
temporanea di un dipendente della Città presso il Tribunale per i minorenni per il Piemonte e la 
Valle d’Aosta al fine di garantire i necessari interventi per il raccordo operativo con i Servizi 
Sociali e l’Ufficio Minori Stranieri del Comune di Torino, confermando il distacco presso il 
suddetto Tribunale della sig.ra Ivana Castellani (dipendente del Comune di Torino nel profilo 
specifico di Educatore Professionale) sino al 31 dicembre 2017. 

Con lettera del 25 ottobre 2017 (prot. 3927) il Presidente del Tribunale per i Minorenni, 
in considerazione dell’approssimarsi della scadenza e visto il ruolo ricoperto in modo 
encomiabile dalla signora Castellani che ha permesso di ottimizzare il flusso informativo da e 
per il Tribunale, ha chiesto il rinnovo della suddetta Convenzione e la proroga del distacco della 
predetta dipendente. 

Tutto ciò premesso, considerato il coinvolgimento della Città nello svolgimento delle 
suddette attività, si ritiene opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2018 il periodo di validità 
della Convenzione tra la Città di Torino ed il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la 
Valle d’Aosta e, contemporaneamente, autorizzare il proseguimento sino alla suddetta data del 
distacco della signora Ivana Castellani, secondo le modalità e le condizioni previste 
dall’accordo vigente.   

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; 

Visto l’atto di Organizzazione e Delega n. 1009 del 20/06/2017 del Direttore 
dell’Organizzazione; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa, la proroga sino al 31 dicembre 

2018 del periodo di vigenza della Convenzione approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 25 novembre 2014 (mecc. 2014 05881/004), immediatamente 
eseguibile ed esecutiva dall’11 dicembre 2014 e sottoscritta in data 6/12/2014; 

2) di autorizzare, conseguentemente, il distacco, ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 
e  s.m.i., presso il suddetto Tribunale della sig.ra Ivana Castellani (dipendente del 
Comune di Torino nel profilo specifico di Educatore Professionale) fino al 31 dicembre 
2018, secondo le modalità del suddetto Protocollo d’Intesa, tenuto conto che i costi 
relativi alle prestazioni di tale personale rimarranno a carico del Comune di Torino; 

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 

 
 
 
 

Verbale n. 78 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
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___________________________________________________________________________ 
 

 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 gennaio 2018 al 18 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 14 gennaio 2018. 
           


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

