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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
  
 
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E 
L'AZIENDA A.F.C. TORINO S.P.A. PER IL DISTACCO DI PERSONALE COMUNALE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

L’A.F.C. Torino S.p.A. ha presentato richiesta, alla Città di Torino, di potersi avvalere - 
in distacco temporaneo - di una unità di personale comunale che possa offrire la sua specifica 
esperienza in ambito di Responsabilità della Protezione dei dati personali, di cui all’art. 9, con 
le funzioni dettate dall’art. 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Reg. UE 
679/16), già individuata nella persona del dott. Carcillo Franco. 

La suddetta richiesta è stata ritenuta condivisibile e di interesse per la Città ed è stata  
acquisita la disponibilità da parte del dott. Carcillo Franco di collaborare con A.F.C. Torino 
S.p.A. 
 Pertanto, alla luce di quanto su esposto si ritiene necessario approvare l’allegato 
Schema di Protocollo d’Intesa, per l’assegnazione temporanea del suddetto personale, con 
orario part-time, per un massimo di quattro giorni al mese, la cui articolazione sarà da definire 
in sede operativa tra le parti. 

Tale intesa è conforme all’articolo 11 del vigente Regolamento di organizzazione e 
ordinamento della dirigenza, che ha recepito la disciplina introdotta dalla Legge 145/2002 sulla 
mobilità pubblico/privato (art. 23 bis comma 7 D.Lgs 165/2001).  

Il Protocollo d’Intesa disciplina le funzioni, le modalità d’inserimento, la durata 
dell’assegnazione e la ripartizione degli oneri economici fra le parti, ed avrà durata fino al 31 
luglio 2020 a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione    

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. 972 del 5 giugno 2019 del Direttore della Divisione Personale e 
Amministrazione; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, ai sensi dell'articolo 23 bis comma 

7 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., e dell’art. 11 del vigente Regolamento, di organizzazione 
e di ordinamento della dirigenza, l’allegato schema di Protocollo d’Intesa (all. 1) che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’assegnazione 
temporanea presso l’A.F.C. Torino S.p.A., del dott. Carcillo Franco (profilo specifico di 
Responsabile Informatico categoria giuridica D3, posizione economica D6 - Funzionario 
in Posizione Organizzativa), con orario part- time, per un massimo di quattro giorni al 
mese, il cui costo sarà interamente rimborsato. 
Il distacco avrà durata fino al 31 luglio 2020 e decorrerà dal giorno seguente la 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa; 

2) di demandare a successivi e separati provvedimenti dirigenziali, l’eventuale impegno di 
spesa derivante dall’applicazione del presente provvedimento, nonché l’accertamento 
dell’entrata; 

3) di autorizzare l’Assessore al Personale o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo 
d’Intesa; 

4) 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; 

5) 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 Dirigente del Servizio 
Formazione Ente, Qualità 
e Controllo di Gestione 

Enrico Donotti 
 

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. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 22 luglio 2019 al 5 agosto 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 1 agosto 2019. 
 
 
             


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.










