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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 agosto 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

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

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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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 della Giunta Comunale del 
5 luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004), a proporre all’approvazione del Consiglio Comunale i 
criteri generali della materia ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/00 e dell’art. 40 del vigente 
Statuto Comunale. 

L’organo consiliare, con deliberazione del 18 luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004), ha 
stabilito che “i collaboratori di staff di cui possono avvalersi Sindaco ed Assessori, potranno essere 
fiduciariamente scelti anche al di fuori dei dipendenti dell’Ente, tra soggetti di comprovata 
professionalità nelle materie di competenza dell’Ente, nel pieno rispetto delle previsioni contenute 
nell’ articolo 90 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la determinazione del costo complessivo degli uffici 
di staff e degli incarichi dirigenziali a termine e del Segretario Generale dovrà comportare un 
risparmio di almeno il 30% rispetto alle somme spese per tali figure e per il Direttore Generale nella 
precedente consigliatura che ammontavano ad Euro 16.118.000,00”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 03449/004), 
dichiarata immediatamente eseguibile, richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del 
4 luglio 2006 (mecc. 2006 05128/004), sono stati costituiti gli uffici di staff a supporto della 
Sindaca e di alcuni Assessori, ricorrendo prioritariamente a personale interno anche al fine di 
valorizzare le professionalità presenti nella struttura, e limitando il ricorso a personale esterno ad 
un’unica unità per ciascun Assessore (o, in alternativa, a due a part-time 50%). 

Più nello specifico ciascun ufficio di staff risulta composto, oltre alla figura del collaboratore 
di staff esterno, da due professionalità interne, una con funzioni di raccordo politico – 
amministrativo tra Organo Politico ed Uffici e l’altra con funzioni di coordinamento amministrativo 
della Segreteria. 

Ciò premesso, 
Viste le note, conservate agli atti della Direzione Organizzazione, con cui sono stati designati 

i componenti degli Uffici di Staff e verificati i curricula conservati agli atti, da cui emerge la 
comprovata professionalità nelle materie di competenza dell’Ente, risulta ora necessario 
provvedere alla costituzione degli Uffici di Staff come meglio specificati nella parte dispositiva del 
presente provvedimento.  

Attesa la natura fiduciaria del rapporto che deve intercorrere fra Amministratori e 
collaboratori, detto incarico è delimitato temporalmente al momento della cessazione dalla carica, 
anche eventualmente anticipata, dell'Assessore di riferimento, momento che dovrà comunque 
fungere da termine ultimo per la risoluzione del rapporto de quo.  
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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 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 
degli Uffici di Staff, in qualità di “Collaboratori di Staff”, così come designati con note 
conservate agli atti della Direzione Organizzazione: 
• con contratto a tempo pieno: 

- Simone Mangili, nato a Milano il 24 agosto 1978, a supporto dell’Assessora 
Stefania Giannuzzi; 

• con contratto part time al 50%: 
- Antonio Leonardo Murciano, nato a Torino il 25 marzo 1979, a supporto 

dell’Assessora Paola Pisano; 
- Alessandro Nasi, nato a Torino il 7 luglio 1984, a supporto dell’Assessora Paola 

Pisano; 
- Giovanni Caponetto nato a Torino il 30 marzo 1984,  a supporto delle Assessore 

Stefania Giannuzzi e Paola Pisano.  
Tale ultimo incarico, nel rispetto della citata 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, è attribuito alla 
disponibilità residua dell’Assessore Roberto Finardi; 
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2) di attribuire agli incaricati di cui al punto 1) il trattamento economico annuo lordo come da 

tabella sottoelencata: 

Cognome e nome   stipendio tabellare indennità 

MURCIANO ANTONIO   p.t. 50% 13.282,03  6.750,00 
NASI ALESSANDRO   p.t. 50% 13.282,03  6.750,00 
MANGILI SIMONE   26.564,05 13.500,00 
CAPONETTO GIOVANNI   p.t. 50% 13.282,03  6.750,00 

 
3) di approvare lo schema di contratto a tempo determinato da stipularsi con i collaboratori che 

forma parte integrante del presente provvedimento (all. 1); l’incarico avrà durata dalla data 
di stipulazione del contratto e sarà delimitato temporalmente al momento della cessazione 
dalla carica, anche eventualmente anticipata, dell'Assessore di riferimento; 

4) di nominare, a decorrere dal 1° settembre 2016 in qualità di “Collaboratore interno con 
funzioni di raccordo politico – amministrativo”, i seguenti dipendenti:  
- Lorini Marco, Istruttore amministrativo, a supporto dell’Assessora Pisano; 
- Piera Sposato, Assistente sociale, a supporto dell’Assessora Schellino; 
- Raffaele Vigliotti, Istruttore amministrativo, a supporto dell’Assessore Rolando 
attribuendo agli stessi, dalla medesima data, un’indennità annua lorda onnicomprensiva di 
Euro 12.000,00; 

5) di nominare, a decorrere dal 1° settembre 2016, i seguenti dipendenti in qualità di 
“Assistente–Coordinatore della segreteria” attribuendo agli stessi, dalla medesima data, 
un’indennità annua lorda onnicomprensiva di Euro 10.000,00: 
- Luca Salvatore, a supporto dell’Assessora Pisano 
- Di Fazio Gaetano, a supporto dell’Assessore Giusta; 

6) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa presunta ed il 
perfezionamento degli incarichi relativi all’applicazione del presente provvedimento; 

7) di rinviare a successiva deliberazione il completamento della costituzione degli uffici di staff; 
8) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente delegata 
Margherita Rubino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                      Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 5 settembre 2016 al 19 settembre 2016; 

 
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 15 settembre 2016. 
    


	Cognome e nome
	MURCIANO ANTONIO
	MANGILI SIMONE
	CAPONETTO GIOVANNI


















