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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Marco PIRONTI - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
     
 
   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' 
DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA 
DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ PER 
L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DELLA CITTA' AI SENSI 
DELL'ART. 23 BIS, COMMA 7,  D. LGS 165/2001.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore  Rolando.    
 
    Il Comune di Torino, in qualità di socio dell’Associazione Museo Diffuso della 
Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, (deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 37/2005 del 7 marzo 2005, - mecc. 2005 00220/026), intende operare 
per la valorizzazione delle attività del Museo, che ha sede nell’edificio municipale dei Quartieri 
Militari di San Celso (corso Valdocco 4a / via del Carmine 13), interamente restaurato dalla 
Città nel triennio 2000-2003.  
 Il Museo promuove e realizza l’insieme dei servizi e delle opere necessari a sviluppare 
pienamente la sua vocazione a divenire polo di ricerca e di divulgazione della storia del secolo 
scorso, con particolare riferimento alla Città di Torino e al territorio regionale nel periodo 
1938/1945, ma con una più ampia apertura ai grandi temi dell'affermazione dei diritti e della 
libertà su scala mondiale. 
 Il Museo ospita e allestisce mostre temporanee, organizza con regolarità proiezioni, 
incontri, dibattiti, convegni e spettacoli, e offre attività educative, sia sull'allestimento 
permanente, sia sulle mostre temporanee, rivolte prioritariamente, ma non esclusivamente, al 
pubblico scolastico. 
 Con nota prot. n. 226/19P il Presidente del Museo ha chiesto alla Città, (quale socio 
fondatore), il distacco di un dipendente  idoneo a svolgere le funzioni di Direzione del Museo 
stesso. 
 Valutato l’interesse del Comune a promuovere l’attività dell’Associazione Museo 
Diffuso trasferendo alla stessa, attraverso il proprio personale, quel patrimonio di conoscenze 
tecnico-amministrative e gestionali indispensabili a garantirne il buon funzionamento, si ritiene 
di approvare l’allegato schema di Protocollo d’intesa per l’assegnazione temporanea di un/una 
dipendente della Città che verrà individuato/a mediante avviso di ricerca di professionalità 
interna. 
 Tale protocollo 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 del  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. 
 La risorsa da assegnare temporaneamente all’Associazione verrà assegnata al Museo 
sino alla completa integrazione con il Polo del ‘900 che avverrà presumibilmente, entro la fine 
del 2023. 
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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  approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  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, lo schema di Protocollo 
d’Intesa allegato alla  presente deliberazione e che costituisce parte integrante  e 
sostanziale della stessa (all. 1),  per regolare termini e modalità dell’assegnazione 
temporanea di un/una dipendente della Città, a tempo pieno, presso l’Associazione  
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della 
Libertà, idoneo/a  a svolgere le funzioni di Direzione del Museo,  che  verrà individuato/a 
mediante avviso di ricerca di professionalità interna; 

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

3)  di demandare a successiva determinazione dirigenziale  l’individuazione  del nominativo 
della risorsa da assegnare   temporaneamente all’Associazione per svolgere le funzioni di 
Direzione del Museo; 

4) di autorizzare la Divisione Personale e Amministrazione ad adottare apposita 
determinazione dirigenziale per l’eventuale proroga del suddetto Protocollo d’Intesa, alle 
medesime condizioni; 

5) di attestare che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

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.    
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  L’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale  
Sergio Rolando 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Giuseppe Ferrari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 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 2 dicembre 2019 al 16 dicembre 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 12 dicembre 2019.         


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.














