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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 febbraio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore Maria LAPIETRA e Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
   
 
OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI.  DIFFERIMENTO DELLE  
FASI DI ATTUAZIONE DELLA RIORGANIZZAZIONE E DI RIASSETTO DELLE 
COMPETENZE PER L'AMBITO CIRCOSCRIZIONALE FINO AL 30 APRILE 2018.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando e degli Assessori Schellino e Giusta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 luglio 2017 (mecc. 2017 02723/004), 
l’Amministrazione ha approvato le linee di indirizzo, con le strategie di intervento, le attività 
progettali e sperimentali, finalizzate alla riorganizzazione dei Servizi Sociali cittadini. 

A tal fine, data l’ampiezza della materia, è stato individuato un percorso partecipato che 
attraverso la creazione di gruppi di lavoro misti sia esterni all’Amministrazione che interni,  
consentisse la  risoluzione delle criticità rilevabili e il pieno coinvolgimento di tutti gli attori.  

Nel  medesimo provvedimento si è provveduto a differire, sino al 30 novembre 2017, la 
definitiva fase del riassetto distributivo delle competenze della Città e di quelle circoscrizionali, 
per consentirne la necessaria gradualità attuativa, anche attraverso l’adeguamento del 
Regolamento del Decentramento alla nuova struttura organizzativa. 

Il percorso di riorganizzazione ha trovato compiuta definizione ed il risultato è stato 
presentato ai Presidenti di Circoscrizione in data 16 gennaio u.s. Occorre ora comunicarlo alle 
Organizzazioni Sindacali ed ai referenti sanitari. Vi è, pertanto, l’esigenza di confermare gli 
effetti  della deliberazione sopra citata per un ulteriore periodo sino al 30 aprile 2018.  Sino a 
tale data restano valide e ferme, con opportune intese con la Direzione centrale, le attribuzioni 
dei Servizi Circoscrizionali, con la conseguente possibilità, nello spirito di continuità 
finalizzato a garantire la piena efficacia dei servizi di territorio, dell'adozione e sottoscrizione 
degli opportuni atti da parte dei Dirigenti in ambito circoscrizionale.  

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’ulteriore differimento sino al 30 aprile 2018 del definitivo riassetto 

distributivo delle competenze in materia di Servizi Sociali della Città e di quelle 
circoscrizionali, per consentirne la necessaria gradualità attuativa; 
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2) di disporre, pertanto, che sino a tale data, restino comunque valide e ferme tutte le 

attribuzioni di competenza ai Servizi Circoscrizionali già in essere prima della 
riorganizzazione, con opportune intese con la Divisione Servizi Sociali,  con la 
conseguente possibilità, nello spirito di continuità finalizzato a garantire la piena efficacia 
dei servizi di territorio, dell'adozione e sottoscrizione degli opportuni atti da parte dei 
Dirigenti in ambito circoscrizionale; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

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 Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

L'Assessora alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 

 
 

L’Assessore al Decentramento, 
Periferie e Diritti 

Marco Giusta 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Enrico Donotti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 5 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 12 febbraio 2018 al 26 febbraio 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 22 febbraio 2018. 
 
 
 
 

    







