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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 novembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Paola PISANO - Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI 
TORINO ED IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO PER IL DISTACCO DI 
PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' PER INTERVENTI DI RACCORDO 
OPERATIVO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

In data 31 dicembre 2018 avrà termine la validità della Convenzione per l’assegnazione 
temporanea di un dipendente della Città presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, al fine 
di garantire i necessari interventi per il raccordo operativo con i Servizi Sociali e l’Ufficio 
Minori Stranieri del Comune di Torino. 

Il rapporto convenzionale avviato nel 2009 ha realizzato, negli anni, una preziosa attività 
sinergica in ordine al rafforzamento della comunicazione e del collegamento, tra il Tribunale e 
i Servizi Sociali cittadini, relativamente a situazioni di minori sottoposte a valutazione 
giudiziaria minorile, come sottolineato dal Presidente del Tribunale per i Minorenni con nota 
del 9 ottobre 2018 (prot. 3929/2018), nella quale si evidenzia, altresì, il ruolo nodale ed 
insostituibile nel raccordo, che permette di mantenere costantemente aggiornati sia i magistrati 
assegnatari dei procedimenti che gli operatori dei Servizi.  

Si rende dunque opportuno procedere alla stipulazione della nuova Convenzione, il cui 
schema viene allegato alla presente, onde favorire e garantire la continuità di funzioni 
indispensabili nell’ambito delle attività di prevenzione sociale.   

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 delega n. 288 del 21 febbraio 2018 del Direttore della Divisione Personale 
e Amministrazione; 

Con voti unanimi espressi in forma palese;  
 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7 

del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione e 
Ordinamento della Dirigenza, l’allegato schema di Convenzione (all. 1), che forma parte 
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integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’assegnazione temporanea di 
personale comunale presso il Tribunale per i Minorenni di Torino; 

2) di disporre che la suddetta Convenzione avrà validità triennale dalla data della sua 
sottoscrizione; 

3) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’individuazione del nominativo 
dell’Educatore Professionale dipendente della Città, che sarà assegnato temporaneamente 
al Tribunale per i Minorenni di Torino; 

4) di autorizzare l’Assessore al Personale o il Direttore della Divisione Personale e 
Amministrazione, alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa; 

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 accordo, il quale manterrà le medesime condizioni; 

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.   

 
 

L’Assessore al Personale 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
 
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 
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Verbale n. 58 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 12 novembre 2018 al 26 novembre 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 novembre 2018. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




CONVENZIONE 


TRA LA CITTA’ DI TORINO E IL TRIBUNALE PER I MINORENNI PER IL PIEMONTE E LA VALLED’AOSTA 


INTERVENTI PER IL RACCORDO OPERATIVO CON LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI – SERVIZI SOCIALI E 


SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE DEL COMUNE DI TORINO 


 


L’Ente Città di Torino (C.F. 00614490010) – qui di seguito denominato “Comune” - rappresentata 


dall’Assessore al Personale Sergio Rolando, nato a Nole (TO) il 12/4/1948, domiciliato ai fini della presente 


Convenzione in Torino, Piazza Palazzo di Città;  


e 


il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d’Aosta, nella persona del Presidente, dott. Stefano 


Scovazzo, nato a Torino il 2/8/1961, domiciliato ai fini della presente Convenzione in Torino, C.so Unione 


Sovietica 325, di seguito denominato “Tribunale” 


 


ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7, del  D.lgs 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 11 del vigente Regolamento di 


organizzazione della Città di Torino 


 


Premesso che 


Il rapporto convenzionale avviato nel 2009 ha realizzato negli anni una preziosa attività sinergica in ordine 


al rafforzamento della comunicazione e del raccordo tra il Tribunale ed i Servizi Sociali cittadini 


relativamente a situazioni di minori sottoposte a valutazione giudiziaria minorile, come sottolineato dal 


Presidente del Tribunale per i Minorenni  con nota del 09/10/2018 prot. 3929/2018, nella quale si 


evidenzia, altresì, il ruolo nodale ed insostituibile nel raccordo, che permette di mantenere costantemente 


aggiornati sia i magistrati assegnatari dei procedimenti che gli operatori dei Servizi.  


Si rende dunque opportuno procedere al rinnovo  della stipula della presente Convenzione, onde favorire e 


garantire la continuità di funzioni indispensabili nell’ambito delle attività descritte. 


 


Si conviene e si stipula quanto segue: 


 


Art. 1 – Oggetto della Convenzione 


La presente convenzione ha lo scopo di sviluppare e rafforzare le attività di collegamento tra il Tribunale 


per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d’Aosta e i Servizi Sociali, l’Ufficio Minori Stranieri e l’Ufficio 


Rapporti con l’Autorità Giudiziaria della Divisione Servizi Sociali della Città di Torino, al fine di potenziare un 


raccordo operativo costante ed immediato per facilitare il necessario flusso di informazioni ed il rispetto dei 


tempi procedurali, a tutela e nel superiore interesse dei minori. 


 


Art. 2 – Impegni delle parti 


Il Comune di Torino si impegna a disporre la messa a disposizione di un’unità di personale specializzato 


della Divisione Servizi Sociali del Comune presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle 


d’Aosta per le finalità di cui all’art. 1 della presente Convenzione. 


Il Tribunale per i Minorenni si impegna a mettere a disposizione i locali e la strumentazione necessaria al 


lavoro del dipendente individuato. Nessun altro onere, tanto meno economico, sarà posto a carico del 


Tribunale per i Minorenni. 


 


Art. 3 – Competenze del personale specializzato 


L'attività dell'operatore sociale messo a disposizione si esplica relativamente alle situazioni di minori che 


hanno segnalazioni e/o procedimenti giudiziari aperti presso il Tribunale per i Minorenni. 







Le funzioni svolte consistono nel: 


- garantire un raccordo tra i Servizi Sociali, l’Ufficio Minori Stranieri e l’Ufficio Rapporti con l’Autorità 


Giudiziaria della Divisione Servizi Sociali della Città di Torino e i Magistrati (nonché con l’Ufficio del 


Tutore presso il Tribunale Minorenni) attraverso azioni di facilitazione, informazione, consulenza e 


supporto. Tale funzione di collegamento che l’operatore sociale può svolgere bi-direzionalmente, 


risulta di particolare importanza nel garantire il necessario coordinamento tra azioni e competenze 


diverse, aspetto fondamentale negli interventi in situazioni estremamente delicate e complesse 


come quelle delle adottabilità o di un minore straniero non accompagnato 


- fornire su richiesta dei Servizi informazioni sull’apertura delle procedure, sull’evoluzione e 


tempistiche delle stesse 


- promuovere in ambito giuridico la conoscenza delle risorse presenti sul territorio e delle modalità di 


intervento dei Servizi socio-assistenziali 


- effettuare la valutazione dell’urgenza delle segnalazioni e relazioni che giungono dai Servizi sociali, 


sanitari, educativi, richiedenti interventi giuridici a tutela, acquisendo eventuale documentazione 


utile/mancante 


- attivarsi, su richiesta del Giudice, per verificare la conoscenza da parte dei servizi sociali e sanitari di 


situazioni specifiche e/o per verificare l’effettiva presa in carico, anche in relazione alla necessità 


dell'AAGG di emettere provvedimenti e decreti 


- essere di supporto ai Servizi in modo tempestivo su problematiche ed informazioni anche 


relativamente a funzioni della cancelleria e segreteria del Tribunale 


- eventuali raccordi con altre AAGG, in particolare la Procura Sezione Fasce Deboli ed il Tribunale 


Ordinario, anche per la verifica di provvedimenti in atto. 


Nell’espletamento delle attività rese in posizione di distacco presso il Tribunale per i Minorenni, il 


dipendente si impegna al rispetto degli obblighi di riservatezza e segretezza in merito a quanto verrà a 


conoscenza. 


 


Art. 4 – Articolazione oraria 


L’orario di lavoro, definito dalle norme vigenti, dovrà essere articolato tenendo conto prioritariamente 


delle esigenze degli uffici e dei servizi e dovrà essere concordato fra il Dirigente della Divisione Servizi 


Sociali della Città di Torino e il Presidente del Tribunale per i Minorenni. 


Nell’ambito di tale articolazione si prevede che l’operatore in distacco svolga, con cadenza indicativamente 


settimanale, attività lavorativa (comunque non superiore in media ad una giornata lavorativa) presso 


l’Ufficio Rapporti con l’Autorità Giudiziaria per i necessari raccordi ed aggiornamenti con il proprio 


Responsabile e gli uffici di riferimento. 


 


Art. 5 – Dipendenza  


Il personale messo a disposizione continuerà ad essere alle dipendenze amministrative e funzionali 


dell’Amministrazione di provenienza, alla quale compete la corresponsione di ogni trattamento economico, 


ivi comprese eventuali indennità. 


Il rapporto di lavoro del dipendente messo a disposizione è disciplinato dal contratto individuale di lavoro 


già stipulato con il Comune di Torino. 


Al dipendente stesso, durante il periodo di distacco, vengono garantite le iscrizioni ai fini pensionistici, 


previdenziali e assicurativi in base alla normativa vigente, a cura e spese del Comune di Torino di cui è 


dipendente. 


Il Tribunale si impegna a verificare il rispetto, da parte del dipendente , dell’orario di lavoro e di ogni altro 


aspetto attinente la rilevazione delle presenze, secondo le disposizioni vigenti nel Comune di Torino. 







Art. 6 – Decorrenza e durata della convenzione 


La durata della presente convenzione è pari a tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo 


disdetta che può essere richiesta da ciascuna delle parti contraenti. 


Con cadenza annuale dovrà essere effettuata una verifica sullo stato di attuazione della convenzione stessa 


e sui risultati raggiunti. 


 


Art. 7 – Clausola finale 


È fatto salvo, di comune accordo, il diritto delle parti di richiedere il rientro anticipato del dipendente 


impiegato presso tale ufficio in virtù della presente convenzione, qualora si evidenziassero necessità in tal 


senso. L’eventuale sostituzione dell’operatore potrà essere effettuata sempreché le risorse umane ed 


organizzative del Comune di Torino lo consentano. 


 


Art. 8 – Foro competente 


Le eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione sono devolute al Foro di Torino. 


 


Letto, confermato e sottoscritto 


 


 


Torino, il 


 


 


      p. IL COMUNE DI TORINO    p. IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL  


L’ASSESSORE AL PERSONALE        PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA 


       Dott. Sergio Rolando         IL PRESIDENTE 


                  Dott. Stefano SCOVAZZO 





