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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 marzo 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, 
l’Assessora Francesca Paola LEON e l’Assessore Alberto SACCO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: FONDAZIONE TORINO MUSEI - ESECUZIONE DELL'ACCORDO 
SINDACALE DEL 27 FEBBRAIO 2018. ADEMPIMENTI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

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

A seguito della dichiarazione di esubero di personale dipendente e della conseguente 
procedura di licenziamento ai sensi della L. n. 223/91 avviata dalla Fondazione Torino Musei 
nei confronti di ventotto dipendenti, si sono susseguite una serie di consultazioni sindacali, 
finalizzate a verificare la possibilità di riassorbimento del personale con il fattivo impegno della 
Regione Piemonte e della Città.  

Al termine di un approfondito ciclo di incontri e confronti le OO.SS. e la Fondazione 
Torino Musei, con l’assistenza della Regione Piemonte e della Città, sono addivenuti alla 
stipulazione di un Accordo Sindacale (all. 1), in base al quale, sul totale dei ventotto dipendenti 
oggetto della procedura di esubero, per quattordici di essi la Regione Piemonte si è accollata 
l’onere economico che ne consente il riassorbimento, per altri sette la Fondazione ha 
provveduto ad una ricollocazione interna mentre, per i residui sette dipendenti, l’onere del 
riassorbimento è stato assunto, ed espressamente garantito nell’indicato Accordo, dalla Città di 
Torino. 

 Per quattro di questi lavoratori, già direttamente inseriti nell’organico del personale 
dipendente del Comune di Torino prima del trasferimento alla Fondazione, sussiste la facoltà 
di chiedere il reintegro nell’organico del Comune stesso, così come previsto dalla 
determinazione dirigenziale n. 2760 del 30 dicembre 2002 in forza dell’Accordo sottoscritto in 
data 30 ottobre 2002 tra la Città e le OOSS. 

Per i residui tre dipendenti, operanti, su distacco della Fondazione Torino Musei, presso 
il “Museo diffuso della Resistenza”, l’accordo sancisce l’impegno della Città a farsene carico 
assumendo, in ogni caso, i relativi oneri da corrispondere alla Fondazione oppure, 
sussistendone i presupposti a seguito dei necessari approfondimenti giuridico-interpretativi, 
inserendoli nel proprio organico o, curandone, consentendolo le verifiche normative in quanto 
applicabili, il riassorbimento nelle proprie società partecipate, in modo tale che le relative 
retribuzioni, in ogni caso, non gravino sul bilancio della Fondazione. 

Si rende, pertanto, necessario attuare i provvedimenti conseguenti con opportune 
determinazioni dirigenziali per dare esecuzione a quanto sopra descritto nella piena osservanza 
dell’allegato Accordo Sindacale e delle vigenti disposizioni in materia di personale.   

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; 
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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 prendere atto del citato Accordo Sindacale che prevede l’impegno della Città a 

decorrere dal primo aprile 2018: 
a) a riassorbire nel proprio organico quattro lavoratori della Fondazione Torino Musei, 
già dipendenti della Città, le cui generalità sono individuate nell’Accordo allegato, 
destinandoli ad attività coerenti con le mansioni svolte e le qualifiche possedute 
riconoscendo loro livelli di inquadramento corrispondenti a quelli maturati presso la 
Fondazione; 
b) a farsi carico, assumendosi i relativi oneri nei confronti della Fondazione, dei tre 
dipendenti, attualmente operanti, in distacco dalla Fondazione Torino Musei, presso il 
“Museo diffuso della Resistenza” le cui generalità sono individuate nell’Accordo 
allegato, previa revisione degli accordi convenzionali con la Fondazione stessa in base 
alle politiche culturali della Città oppure, sussistendone i presupposti a seguito dei 
necessari approfondimenti giuridico interpretativi, assicurandone il riassorbimento nelle 
proprie società partecipate o inserendoli nel proprio organico in modo che, in ogni caso, 
gli oneri delle relative retribuzioni non gravino ulteriormente sul bilancio della 
Fondazione; 

2) di rinviare ai conseguenti ed opportuni provvedimenti dirigenziali la concreta attuazione 
dell’inserimento nell’organico comunale dei lavoratori indicati al punto a) secondo le 
modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di personale e, sussistendone i 
presupposti giuridico – normativi ed in quanto consentito, l’ eventuale riassorbimento dei 
dipendenti di cui al punto b); 

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. 
Il Dirigente di Servizio 
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Enrico Donotti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 26 marzo 2018 al 9 aprile 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 5 aprile 2018. 
 
 
   



























