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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
       
 
OGGETTO: D.LGS. 267/00 ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, 
ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. COSTITUZIONE UFFICIO DI STAFF ASSESSORE 
IARIA.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 



2019 03930/004 2 
 
 

Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Rolando.    
 

Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “il Regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi - o analogo strumento regolamentare - può prevedere la costituzione di 
uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio 
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti 
dell'Ente ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato”. 

La nuova Amministrazione ha provveduto, con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 18 luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004), a dettare i criteri generali della materia ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/00 e dell’art. 40 del vigente Statuto Comunale. 

Con deliberazioni della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 03449/004), 
del 30 agosto 2016 (mecc. 2016 03845/004), del 27 settembre 2016 (mecc. 2016 04273/004), 
del 28 ottobre 2016 (mecc. 2016 04840/004), del 13 dicembre 2016 (mecc. 2016 06070/004), 
del 24 gennaio 2017 (mecc. 2017 00190/004), del 28 marzo 2017 (mecc. 2017 01129/004), del 
27 giugno 2017 (mecc. 2017 02532/004), del 29 agosto 2017 (mecc. 2017 03391/004), del 
26 settembre 2017 (mecc. 2017 03793/004), del 28 dicembre 2017 (mecc. 2017 06670/004), 
del 17 aprile 2018 (mecc. 2018 01272/004), del 19 giugno 2018 (mecc. 2018 02454/004), 
dell’11 settembre 2018 (mecc. 2018 03774/004), del 6 novembre 2018 (mecc. 2018 05033/004), 
del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 05945/004), del 26 febbraio 2019 (mecc. 2019 00680/004), 
dell’11 giugno 2019 (mecc. 2019 02310/004), del 16 luglio 2019 (mecc. 2019 02929/004) e del 
2 agosto 2019 (mecc. 2019 03306/004) sono stati costituiti, e in parte modificati, gli uffici di 
staff a supporto della Sindaca e degli Assessori. 

Si rileva ora che il neo nominato Assessore Antonino Iaria, in data 18 settembre 2019, ha 
individuato quali componenti del proprio ufficio di staff gli ex Collaboratori del Vicesindaco 
Montanari che, dal 15 luglio 2019, data di revoca della delega, sono stati posti in carico alla 
Sindaca Chiara Appendino fino al 30 settembre 2019 e precisamente: 

- Dragoni Eugenio Caprice (pt 66,66%) collaboratore esterno; 
- Sandrone Federico (pt 50%) collaboratore esterno; 
- De Biasi Elena collaboratore interno con funzioni di raccordo politico – amministrativo; 
- Giovanna Bollatto con funzioni di coordinamento amministrativo della Segreteria. 
Occorre pertanto individuare gli stessi, in coerenza con i criteri previsti dalla 

deliberazione del Consiglio Comunale del 18 luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004) quali 
staffisti dell’Assessore Iaria a decorrere dal 1° ottobre 2019, attribuendo loro il trattamento 
economico indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento. 

L’arch. De Biasi, dipendente a tempo indeterminato dell’Ente in qualità di Responsabile 
tecnico (posizione economica D1), sarà posta in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata 
dell’incarico. 

Attesa la natura fiduciaria del rapporto che deve intercorrere fra Amministratori e 
Collaboratori, l’incarico è delimitato temporalmente al momento della cessazione dalla carica, 
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anche eventualmente anticipata, dell'Assessore Iaria, momento che dovrà comunque fungere da 
termine ultimo per la risoluzione del rapporto de quo. 

Nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 
(mecc. 2016 03449/004), che fissa in una unità (o in due, se part time al 50%) il numero 
massimo di Collaboratori esterni per ciascun Assessore, l’incarico del sig. Dragoni è attribuito 
per 18 ore alla disponibilità dell’Assessore Iaria e per l’eccedenza (pari a 6 ore) alla 
disponibilità della Sindaca.         

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;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese 
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, in coerenza con i criteri previsti dalla deliberazione del Consiglio 

Comunale del 18 luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004), e nel rispetto dei principi di 
contenimento dei costi e di valorizzazione delle professionalità interne alla struttura, i 
seguenti componenti gli uffici di staff, in qualità di “Collaboratori di staff”, così come 
designati dall’Assessore Antonino Iaria: 
- Dragoni Eugenio Caprice, nato a Livorno il 4 gennaio 1979, con contratto part-time 
66,66%; 
- Sandrone Federico, nato a Cuneo il 20 maggio 1967, con contratto part-time 50%; 
Agli stessi verrà attribuito il seguente trattamento economico annuo lordo, 
riproporzionato in funzione della tipologia di part-time suindicato: 

stipendio tabellare I.V.C. indennità 
Euro 27.572,85 Euro 193,05 Euro 13.500,00 

- Elena De Biasi, nata a Torino il 2 settembre 1973, in qualità di “Collaboratore di staff” 
con funzioni di raccordo politico-amministrativo; ai sensi della normativa vigente l’arch. 
De Biasi, dipendente a tempo indeterminato dell’Ente in qualità di Responsabile tecnico 
(posizione economica D1), sarà posta in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata 
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dell’incarico; alla stessa verrà attribuito il seguente trattamento economico annuo lordo: 
stipendio tabellare I.V.C. indennità 

Euro 27.572,85 Euro 193,05 Euro 12.000,00 
2) di approvare lo schema di contratto a tempo determinato da stipularsi con i collaboratori 

suddetti che forma parte integrante del presente provvedimento provvedimento (all. 1); 
l’incarico avrà inizio il 1° ottobre 2019 e sarà delimitato temporalmente al momento della 
cessazione dalla carica, anche eventualmente anticipata, dell’Assessore Iaria; 

3) di attribuire, a decorrere dal 1° ottobre 2019, l’incarico di Assistente-Coordinatore della 
Segreteria dell’Assessore Iaria alla dipendente Bollatto Giovanna, Responsabile 
Amministrativo. Alla stessa verrà corrisposta, dalla medesima data, un’indennità annua 
lorda di Euro 10.000,00, comprensiva di tredicesima mensilità e sostituiva di ogni voce 
di salario accessorio; 

4) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è già stata impegnata con le 
determinazioni dirigenziali n. 984 del 30 giugno 2016 (mecc. 2016 03477/004) e n. 1390 
dell'11 settembre 2018 (mecc. 2018 03794/004);   

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.        

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
  Enrico Donotti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 49 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 30 settembre 2019 al 14 ottobre 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 10 ottobre 2019. 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


















