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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 luglio 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti 
oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Gianguido PASSONI  -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

 
 
 
       
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI 
DI ACCORDO N. 6 DELL' 8 LUGLIO 2014.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

L’Amministrazione, visto il perdurare della difficile ed incerta situazione finanziaria in cui 
versano gli Enti Locali, ha richiesto ai lavoratori un intervento che consenta alla Città di limitare 
la rivisitazione del livello dei servizi offerti alla cittadinanza e di contenere l’intervento di 
riduzione delle risorse destinate ai lavoratori. 

In tale contesto non risulta possibile ripristinare gli importi già ridotti che potranno però 
essere oggetto di successivo ripristino nel rispetto dei vincoli di legge. 

Al contrario, per la definizione del Bilancio tecnico del comune di Torino, risulta 
necessario un ulteriore contenimento e a tal fine le Parti concordano che il contributo relativo al 
personale del Comparto per l’anno 2014 determini una riduzione temporanea di 2.500.000 Euro 
delle risorse di parte variabile. 

Al fine di non incidere sullo stipendio percepito dai lavoratori con interventi riduttivi sulle 
voci di salario accessorio di natura variabile, si farà fronte ai relativi costi mediante minor 
stanziamento nelle spese destinate alle progressioni orizzontali, per la quota che risulta 
accantonata in forza del blocco normativo.  

Tali interventi non determinano alcuna riduzione delle risorse di parte stabile del fondo, ma 
esclusivamente la rideterminazione dei fondi con esse finanziate. 

Le riduzioni sopra evidenziate saranno oggetto di ripristino nel 2015 nei limiti dei vincoli di 
legge e mediante l’utilizzo di tali risorse ripristinate e di altre risorse aggiuntive del Fondo 
disponibili, si procederà , nel corso del 2015, ove la situazione normativa lo consenta, al riavvio 
di un percorso finalizzato all’attribuzione di una PEO ai dipendenti. 

Le parti convengono che in nessun caso verranno apportate riduzioni al salario accessorio 
per i lavoratori che riducano il salario percepito. L’Amministrazione si impegna altresì ad un 
confronto con le OOSS e le RSU, nella fase di assestamento del bilancio e nel caso si avvii la 
riorganizzazione dei servizi erogati alla cittadinanza. In caso di approfondimenti sul salario 
accessorio in relazione ai servizi svolti, saranno obbligatoriamente attivati tavoli tecnici bilaterali 
non vincolanti. 

In tale contesto l’Amministrazione e le OOSS confermano gli accordi siglati e i concorsi 
già definiti, oltre all’assunzione, qualora vengano attivati servizi aggiuntivi che comportino 
assunzioni del terzo settore, di 7 assistenti educativi. 

L’ipotesi di accordo in questione siglata dalle OO.SS. F.P. - C.G.I.L., C.I.S.L. – F.P. e  
U.I.L. - F.P.L., allegata alla presente deliberazione (all. 1), è stata inviata al Collegio dei Revisori 
dei Conti unitamente alla relazione illustrativa tecnico finanziaria (all. 2). 

Il Collegio ha provveduto ad effettuare il controllo sulla coerenza, la congruità e 
l’attendibilità contabile derivante dall’applicazione dell’ipotesi di accordo sopraccitata 
rilasciandone la relativa certificazione con verbale del 23 luglio (all. 3). 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta autorizza il Direttore Generale, nella sua 
qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione definitiva 
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dell’ipotesi di accordo allegata alla presente deliberazione.      

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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Presidente della Delegazione 

Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo che si 
allega alla presente deliberazione;   

2) 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 
Gianguido Passoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Elena Miglia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 34  firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 4 
agosto 2014. 

 
 
 
 
   


