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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 settembre 2018 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO  E  
LA CITTA'  DI GENOVA  PER IL DISTACCO DI PERSONALE A SEGUITO DEL 
CROLLO DEL PONTE AUTOSTRADALE MORANDI.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

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

Il crollo del ponte autostradale “Morandi” di Genova, infrastruttura considerata uno degli 
snodi principali del traffico cittadino, regionale e nazionale, avvenuto in data 14 agosto 2018, 
ha compromesso, gravemente, le condizioni della viabilità cittadina, già molto particolari per la 
situazione orografica della città. 

Il Sindaco della Città di Genova, Marco Bucci, con nota prot. n. 2018/294327, ha 
richiesto un’attività di supporto alla Sindaca della Città di Torino  in materia di viabilità.  

A tal fine la Città, ed in particolare il Corpo di Polizia Municipale, ha prontamente 
risposto alla richiesta pervenuta in un’ottica di collaborazione istituzionale, e si è 
immediatamente resa disponibile a fornire personale di Polizia Municipale a partire dal 1 
settembre u.s in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 65/86.  

In accordo con il Comando di Genova, è stato previsto l’invio di più contingenti composti 
da n. 20 operatori di P.M., di cui n. 1 Commissario capo missione e n. 1 Vicecommissario vice 
capo missione oltre a 4 automezzi da impegnare per servizi specificatamente di polizia 
municipale ed un furgone per uso logistico.  

Il primo contingente, formato da operatori che spontaneamente si erano offerti volontari 
non appena venuti a conoscenza della tragedia, ha iniziato la missione lo scorso sabato 1° 
settembre c.a. rientrando sabato 8 settembre 2018.  

L’attività  del  successivo  contingente è prevista per il periodo dal  10 settembre p.v. con 
rientro il 17 settembre p.v. 

Alla luce di quanto sopra, nelle more dell’individuazione dei successivi contingenti ed al 
fine di disciplinare i rispettivi rapporti tra Enti, è necessario approvare il protocollo d’intesa, 
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che definisce termini e 
modalità del distacco del personale comunale. 

    
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'art. 4, comma 1, della legge 7.3.1986, n. 65 “Legge quadro sull'ordinamento della 
Polizia Municipale”, il quale, alla lettera c), consente che gli appartenenti ai Corpi di Polizia 
Municipale possano svolgere missioni esterne, in particolare,  per prestare soccorso in caso di 
calamità e disastri, previ accordi tra le amministrazioni interessate; 
 Visto l’atto di delega n. 288 del 21/2/2018 del Direttore della Divisine Personale e 
Amministrazione; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

   
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, in conformità con quanto previsto dall’art 23 bis, comma 7,  del D.Lgs 

165/2001 e dall’art 11 del vigente Regolamento di Organizzazione, il Protocollo d’Intesa 
allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa (all. 1), 
per l’assegnazione temporanea di dipendenti della Città di Torino alla Città di Genova per 
le attività conseguenti al crollo del ponte autostradale Morandi del 14 agosto u.s.; 

2) di autorizzare l’Assessore al Personale o suo delegato alla sottoscrizione dell’allegato 
Protocollo d’Intesa, il quale avrà validità sino al 30/09/2018; 

3) di demandare ad appositi provvedimenti, l’individuazione - previo consenso dei 
dipendenti interessati - del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale 
chiamato a svolgere tali attività, in accordo con l’Ente di destinazione;   

4) di dare atto che i costi relativi alle prestazioni del  citato personale, ad eccezione delle 
spese di  vitto ad alloggio,  restano a carico del Comune di Torino salvo eventuali diverse 
determinazioni da parte degli organi competenti e che  il presente provvedimento non 
comporta ulteriori oneri di spesa; 

5) di autorizzare la Divisione Personale e Amministrazione  a predisporre apposita 
determinazione dirigenziale in caso di necessità di proroga del periodo di validità 
dell’allegato Protocollo d’Intesa, il quale manterrà le medesime condizioni; 

6) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
 disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

7) 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 e Programmazione, 
Controllo di Gestione, Personale 

Sergio Rolando 
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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. 46 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 17 settembre 2018 al 1° ottobre 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 27 settembre 2018. 
 
 
 
 
 

   





PROTOCOLLO INTESA AI SENSI DELL’ART 23 BIS, COMMA 7 ,  DEL DL.GS 165/2001 E DELL’ART 11 DEL 


VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE  


 


 


TRA 


 


La Città di Torino di seguito denominata “Comune” (C.F. 00514490010) rappresentata 


Da                    ___________________________, domiciliato ai fini della presente convenzione in Torino, 


Piazza Palazzo di Città n. 1 


 


E 


 


La Città di GENOVA (C. F………)  rappresentata da………………………………., nato  a ……………………..,   il …………….,  


domiciliato ai fini del presente Protocollo di Intesa in ………………………. 


 


 


PER IL DISTACCO DI PERSONALE A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE AUTOSTRADALE “MORANDI” 


AVVENUTO LO SCORSO 14 AGOSTO 


 


Premessa 


 


La disponibilità della Città di Torino ad assegnare temporaneamente, nell’ottica di collaborazione 


istituzionale tra Enti, proprio personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale per la gestione della 


viabilità cittadina a seguito del CROLLO DEL PONTE AUTOSTRADALE “MORANDI” del 14 agosto u.s. 


 


Si conviene e si stipula quanto segue: 


 


Art. 1 – Oggetto del protocollo 


 


Il presente protocollo regola l’ambito e le modalità dell’assegnazione temporanea di personale dipendente 


della Città sino ad un massimo di 20 unità.  


Le parti concordano di assegnare settimanalmente un contingente composti da n. 20 operatori di Polizia 


Municipale, di cui n. 1 Commissario capo missione e n. 1 Vicecommissario vice capo missione.  







Inoltre, saranno inviati n. 4 automezzi da impegnare per servizi specificatamente di polizia municipale più n. 


1 furgone per uso logistico.  


Eventuali variazioni in ordine al numero dei dipendenti coinvolti in ciascun turno,  le specializzazioni 


richieste, i mezzi a diposizione e la durata delle assegnazioni saranno concordati tra le parti con appositi atti 


dirigenziali di riferimento.  


 


 


 


Art. 2 - Condizioni generali 
 


L’assegnazione temporanea sarà svolta a tempo pieno.  


Al personale assegnato temporaneamente sarà garantito, durante la permanenza, vitto e alloggio. 


  


Art. 3 - Prestazioni delle parti 
 


I costi relativi alle prestazioni ordinarie e straordinarie dal citato personale restano a carico del Comune di 


Torino salvo eventuali diverse determinazioni da parte degli organi competenti. 


 


Il personale sarà ospitato, gratuitamente, in apposita struttura, in camera singola con bagno e aria 


condizionata e con area mensa collettiva dove saranno servite colazione, pranzo e cena.  


I costi relativi a vitto ed alloggio sono a carico della Città di Genova, salvo eventuali diverse determinazioni 


da parte degli organi competenti. 


 


Art. 4 - Gestione del rapporto 


 


Il rapporto di lavoro tra il Comune ed i dipendenti assegnati resta disciplinato dal relativi contratti 


individuali di lavoro.  


In caso di assenza per malattia e infortunio il dipendente dovrà fare riferimento al Comune di appartenenza 


secondo le ordinarie modalità in esso previste. Analogamente si dovrà operare per la gestione di ferie e 


permessi, previo accordo con il referente della struttura di destinazione. 


È delegato al referente della struttura di destinazione il potere direttivo, fermo restando in capo al Comune 


il potere disciplinare e il potere di determinare la cessazione dell’assegnazione temporanea. 


 


Art. 5 - Durata del protocollo 
 


Il presente protocollo avrà termine il 30/09/2018 salvo proroga connessa alle esigenze della Città di 


Genova. 







 


Art. 6 - Recesso delle parti 
 


È facoltà dei contraenti recedere dal presente protocollo con preavviso di 30 giorni. 


 


 


Torino,  


 


Per la Città di Torino                                                  Per la Città di Genova 


____________________                                   _____________________ 


 





