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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 ottobre 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 - Francesca Paola 
LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
       
 
OGGETTO: PRIMI ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI PER LA SECONDA PARTE DEL 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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MANDATO POLITICO. MODIFICAZIONE REGOLAMENTO DI  ORGANIZZAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 aprile 2017 (mecc. 2017 01257/004) è 
stata approvata la struttura organizzativa cui ha fatto seguito l’attribuzione degli incarichi 
dirigenziali con decorrenza 15 maggio 2017.   

Tra i principi alla base delle scelte organizzative adottate dall’Amministrazione vi è stata 
l’adozione di una struttura tendenzialmente simmetrica tra i vertici amministrativi e quelli 
politici (Assessori e Direttori) con l’individuazione di dodici unità di vertice per consentire il 
pieno raccordo tra indirizzo politico ed azione amministrativa. 

Anche in considerazione del recente parziale riassetto delle deleghe assessorili è stata 
condotta un’analisi relativa all’adeguatezza delle collocazioni di alcune funzioni per migliorare 
l’efficienza della struttura nella seconda parte del mandato.  

In particolare l’analisi si è focalizzata sulla collocazione delle funzioni inerenti l’ambito 
del lavoro alle Dipendenze della Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività produttive 
e Sviluppo Economico,  delle funzioni relative alle trasformazioni urbane ed alla qualità degli 
spazi pubblici alle Dipendenze della Divisione Urbanistica e Territorio e delle funzioni relative 
ai progetti di valorizzazione delle periferie collocati alle Dipendenze della Divisione 
Decentramento Giovani e Servizi. 

Risulta opportuno provvedere alla ricollocazione di tali funzioni nelle Divisioni di 
riferimento degli Assessori che hanno ricevuto la relativa delega: in tal modo sarà possibile 
articolare sistemi gestionali maggiormente sinergici con le attività già espletate dalle Divisioni 
con i conseguenti efficentamenti. 

   
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; 
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D E L I B E R A 

 
1) di ricollocare le funzioni attinenti alle politiche attive, alla promozione ed occupazione 

giovanile e femminile ed alla formazione professionale ed il relativo “Servizio Lavoro” 
dalla Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività produttive e Sviluppo Economico 
alla Divisione Servizi Sociali con la riassegnazione a quest’ultima delle risorse correlate; 

2) di ricollocare alle dipendenze della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile il 
“Servizio Progetto AxTo, Beni Comuni - Periferie” attualmente incardinato nella 
Divisione Decentramento Giovani e Servizi e le attività inerenti all’arredo urbano ed alla 
qualità degli spazi pubblici attualmente incardinate nella Divisione Urbanistica e 
Territorio - Area Urbanistica dando mandato al Direttore della Divisione Ambiente, 
Verde e Protezione Civile di unificare tali attività in un unico Servizio  cui saranno 
assegnate le risorse correlate alle funzioni trasferite; 

3) di modificare le denominazioni della Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività 
produttive e Sviluppo Economico in Divisione Commercio, Turismo, Attività produttive 
e Sviluppo Economico e della Divisione Servizi Sociali in Divisione Servizi sociali e 
Lavoro con conseguente modifica del comma 4 dell’art. 5 del vigente Regolamento di 
Organizzazione ed ordinamento della Dirigenza; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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 Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

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

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n.  53 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 21 ottobre 2019 al 4 novembre 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 31 ottobre 2019. 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

