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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI -  Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
      
 
OGGETTO: SOCIETA' IN HOUSE DELLA CITTA' DI TORINO. ASSEGNAZIONE 
TEMPORANEA DI PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE. PROCEDURA.  
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Proposta della Sindaca e dell’Assessore Rolando.    
 

Le società in house rappresentano una realtà importante nel quadro delle società 
partecipate della Città di Torino. Nel corso degli anni la disciplina di tali società ha subito 
importanti modifiche. Da ultimo si segnala il D.Lgs 175/2016 che ha definito in modo unitario 
le disposizioni relative alle società in house, coordinando la disciplina nazionale in materia di 
"in house providing" con quella europea ed, in particolare, con le nuove disposizioni dettate 
dalla direttiva 2014/124/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici. Inoltre ha previsto che le società a controllo pubblico sono tenute 
all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina in materia di contratti pubblici di cui 
al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; alle stazioni appaltanti si applica l'articolo 192 del 
medesimo Decreto Legislativo. 

Facendo seguito a quanto disposto dal citato D.Lgs 175/2016 il Consiglio Comunale ha 
provveduto ad approvare gli indirizzi per procedere sia agli adeguamenti obbligatori degli 
statuti delle società controllate in house (“5T S.r.l.”, “AFC Torino S.p.A.”, “FCT Holding 
S.p.A.”, “Infra.to S.r.l.” e “Soris S.p.A.”) sia agli adeguamenti facoltativi, questi ultimi volti 
anche a rafforzare i requisiti soggettivi del rapporto in house. 

Successivamente con la deliberazione Consigliare in data 2 ottobre 2017 (mecc. 
2017 03504/064), il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione delle partecipazioni 
della Città nell’ambito della revisione straordinaria delle stesse, conformemente alle previsioni 
di cui all’art. 24 comma 1 del T.U.S.P.; il piano di revisione straordinaria ha compreso anche la 
 ricognizione delle società in house della Città: 5T S.r.l., AFC Torino S.p.A., FCT Holding 
S.p.A., Infra.to S.r.l. e Soris S.p.A. 

Si rende opportuno precisare che la Città di Torino, oltre che alle società in house sopra 
citate, partecipa altresì nella Società “SMAT S.p.A.”, anch’essa in house providing, ma esclusa 
dai provvedimenti del Consiglio Comunale, per effetto dell’esclusione prevista nell’art. 26 
comma 5 del T.U.S.P., avendo la stessa adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti 
all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. 

Inoltre l’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 ha istituito, presso l’ANAC, l’elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in house e demandando all’ANAC modalità e criteri per 
l’iscrizione nel suddetto elenco. Sulla base di tale dettame normativo, con deliberazione del 7 
novembre 2017 (mecc. 2017 04584/064), la Città ha dato atto che, visti gli statuti vigenti, la 
governance societaria nonché i patti parasociali, per le Società 5T S.r.l., AFC Torino S.p.A., 
FCT Holding S.p.A., Infra.to S.r.l. e Soris S.p.A, sussistono i requisiti richiesti dalla normativa 
vigente in materia per la presentazione della domanda per l’iscrizione all’Elenco di cui all’art. 
192 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

La presentazione delle varie domande è stata effettuata nel rispetto dalle Linee Guida 
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ANAC n. 7 così come aggiornate a seguito dell’entrata in vigore del cd. “Correttivo Appalti” 
D. Lgs. 56/2017, pubblicate in G.U. in data 10 ottobre 2017, in vigore dall’11 ottobre 2017. 

In base alla vigente normativa i requisiti necessari per la configurazione di una società in 
house sono:  

1. la partecipazione pubblica totalitaria, prevedendo la partecipazione dei privati solo nei 
casi prescritti dalla legge; 

2. il cosiddetto controllo analogo che sussiste quando l'ente pubblico sia in grado di 
esercitare sulla società un controllo analogo a quello che lo stesso ente esercita sui propri 
"servizi interni": in altre parole, l'ente deve disporre di strumenti di controllo più incisivi 
rispetto a quelli previsti dal diritto civile a favore del socio totalitario; deve, infatti, essere in 
grado di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 
importanti dell'entità affidataria e il controllo esercitato deve essere effettivo, strutturale e 
funzionale. Inoltre, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che il "controllo analogo" può essere 
esercitato congiuntamente da più autorità pubbliche che possiedono in comune la 
partecipazione; 

3. la prevalenza dell'attività con l'ente affidante: ossia le prestazioni devono essere 
destinate in via principale ed esclusiva all'ente o agli enti pubblici di riferimento e, 
conseguentemente, le altre attività devono avere carattere marginale e sussidiario.  

Le condizioni sopra riportate configurano le società in house come una “derivazione” o 
una longa manus dell’ente stesso: da qui, l’espressione “in-house” che richiama, appunto, una 
gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni. In tali 
casi si è dunque in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, che è stato già 
qualificato in termini di “delegazione interorganica”. 

Pertanto, nelle società ad intero capitale pubblico, controllate direttamente dalla 
amministrazione aggiudicatrice o da altra amministrazione che sia aggiudicataria del servizio, 
si verifica una situazione di “delegazione interorganica” finalizzata alla “autoproduzione del 
servizio”in favore dell’ente pubblico che detiene la partecipazione societaria.  In presenza di 
tali presupposti ben si giustifica la vigente disciplina normativa che consente l’affidamento 
diretto dei servizi alle società in house.  

Le società partecipate sono soggette ai controlli ed agli indirizzi previsti dall’art. 147 
quater del D.Lgs 267/2000 e nell’ambito di tali controlli ricadono anche gli aspetti relativi alla 
gestione del personale. Quest’ultimo aspetto è stato disciplinato dal Legislatore anche nel Testo 
unico sulle società a partecipazione pubblica approvato con il D.Lgs 175/2016 e s.m.i. agli artt. 
19 e 25. In particolare l’art. 19 comma 5 prevede che le amministrazioni pubbliche socie 
fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche 
attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto 
di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro 
carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun 
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soggetto opera. Sulla materia del personale negli organismi partecipati la Città,  già con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 24 marzo 2013 (mecc. 2013 04497/004) e con la 
successiva deliberazione di Giunta Comunale del 29 luglio 2014 (mecc. 2014 03548/004) ha 
approvato le linee di indirizzo. Fra gli indirizzi declinati nei suddetti provvedimenti si segnala 
quanto indicato nella deliberazione di Giunta Comunale del 29 luglio 2014 (mecc. 
2014 03548/004), allegato 1 art. 5 lett. d) “la Città valuterà la stipulazione con i singoli enti 
partecipati di convenzioni finalizzate all’assegnazione temporanea di proprio personale, anche 
di qualifica dirigenziale, con specifica definizione dei conseguenti oneri economici”. L’istituto 
utilizzabile per dare attuazione al suddetto indirizzo è quello disciplinato dal D.Lgs 165/2001 
art. 23 bis comma 7. L’applicazione di tale istituto non contrasta con quanto previsto dal 
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 novembre 2017 “Disposizioni di 
attuazione dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di 
personale delle società a partecipazione pubblica”, atteso che le suddetta disposizione 
disciplina le gestione delle eventuali eccedenze di personale a tempo indeterminato.  

Per dare applicazione a tale indirizzo appare necessario definire una procedura specifica 
conforme ai criteri di trasparenza, economicità e non discriminazione.  

Tale procedura, è costituita dalle seguenti fasi: 
1) la richiesta di professionalità da parte della società “in house” con l’indicazione degli 

skills fondamentali della risorsa e del progetto in cui impiegare la stessa; 
2) una fase di interpello per la ricerca di candidature presso l’Amministrazione Comunale 

o presso altre società in house;    
3) una valutazione delle candidature da parte dell’Amministrazione e della società 

richiedente mediante la composizione di una commissione istituita dalla competente Divisione 
Personale e Amministrazione della Città; 

4) la stipula di un protocollo di distacco temporaneo con l’approvazione del progetto e 
l’accollo della spesa in capo alla società in house richiedente. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di cui alla circolare 
16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
dall’allegato 1 al presente provvedimento.         

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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, sulla base delle argomentazione rappresentate in narrativa, la procedura 

volta a dare esecuzione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale del 29 luglio 2014 
(mecc. 2014 03548/004), allegato 1 art. 5 lett. d) per regolamentare, come indicato al 
punto 2, l’istituto del distacco temporaneo del personale ai sensi dell’art. 23 bis D.Lgs 
165/2001 fra Città di Torino e le sue società in house; 

2) che la  procedura è costituita dalle seguenti fasi: 
a) la richiesta di professionalità da parte della società “in house” con l’indicazione degli 
skills fondamentali della risorsa e del progetto in cui impiegare la stessa;  
b) una fase di interpello per la ricerca di candidature presso l’Amministrazione Comunale 
o presso altre società in house;    
c) una valutazione delle candidature da parte dell’Amministrazione e della società 
richiedente mediante la composizione di una commissione istituita dalla competente 
Divisione Personale e Amministrazione della Città; 
d) l’approvazione della convenzione che disciplina le modalità del distacco temporaneo, 
del progetto e l’accollo della spesa in capo alla società in house richiedente; 

3) di approvare che detto procedura non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico della 
Città di Torino; 

4) di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli organismi partecipati “in house”;  
5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato (all. 1); 
6) 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.       

 
 

  La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale e al Patrimonio 

Sergio Rolando 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

 
Il Dirigente Area Partecipate 

Ernesto Pizzichetta 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Formazione Ente, Qualità 

Controllo di Gestione 
Enrico Donotti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 36 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 2 luglio 2018 al 16 luglio 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 12 luglio 2018. 
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