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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2019 
 
        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 - Francesca Paola LEON - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
  
 
    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D`INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO  
E IL COMITATO ORGANIZZATORE DEGLI EUROPEAN MASTERS GAMES TORINO  
 2019 PER IL DISTACCO DI  DIPENDENTI COMUNALI.  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 
  Con deliberazione (mecc. 2018 00440/010) del 6 febbraio 2018, esecutiva dal 5 marzo 
2018, il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione dell’associazione denominata 
“Comitato Organizzatore degli European Masters Games – Torino 2019” e l’adesione della 
Città alla stessa. 
 Obiettivo della Città di Torino è quello di supportare il CO EMGT 2019 dal punto di vista 
pratico ed organizzativo mettendo a disposizione anche il proprio personale eventualmente  
necessario all’espletamento delle attività e al perseguimento degli obiettivi dello stesso. 
 La Città di Torino, dal 26 luglio al 4 agosto 2019 ospiterà gli European Masters Games, 
per supportare l’organizzazione di tale evento, con deliberazione della Giunta Comunale n. 
1253 del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 05857/004), esecutiva dal 16 dicembre 2018, ha 
approvato un  Protocollo d’Intesa fra la Città e l’Associazione “Comitato Organizzatore degli 
European Masters Games Torino 2019” (COEMGT), 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, per l’assegnazione temporanea di dipendenti della Città di Torino al suddetto 
Comitato, quale supporto organizzativo alle varie attività amministrative e gestionali. 
 Con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2019 ( mecc. 2019 
01570/004) è stato approvato un ulteriore Protocollo d’Intesa  per il distacco temporaneo di 
personale dipendente della Città in possesso di adeguate competenze per  garantire la redazione 
e stesura dei Documenti di Valutazione del Rischio, dei siti oggetto di gara. 
 Con successiva nota prot. N. 324 del  19/06/2019 il Comitato Organizzatore degli 
European Master Games ha evidenziato la necessità di potersi avvalere di  altre 10 unità di 
personale dipendente della Città con adeguate competenze che possa collaborare  al “Games 
Time.” 

Considerato l’interesse della Città a garantire la buona riuscita dell’importante 
manifestazione, si ritiene opportuno  approvare l’allegato Schema di Protocollo d’intesa,  in 
conformità con quanto previsto dall’art. 23 bis comma 7  del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. dall’art. 
11 del vigente Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza.     

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:  
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. 972  del 5 giugno 2019 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, in conformità con quanto previsto dall’art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i. e dall’art. 11 del vigente  Regolamento di organizzazione e 
ordinamento della dirigenza, il Protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione e 
che costituisce parte integrante della stessa (all. 1), il quale regola le modalità e gli 
impegni delle parti per l’assegnazione  temporanea a tempo parziale di dipendenti della 
Città; 

2) di autorizzare l’Assessore al Personale o suo delegato alla sottoscrizione dell’allegato 
Protocollo d’intesa; 

3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Selezioni ed Assunzioni ad adottare apposita 
determinazione dirigenziale per l’eventuale proroga  del suddetto Protocollo d’Intesa, alle 
medesime condizioni; 

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 Personale 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Marina Marchese 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
   Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 15 luglio 2019 al 29 luglio 2019; 

 
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 25 luglio 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.














