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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  

  
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL’IPOTESI 
DI ACCORDO del 9 febbraio 2017.  
  

Con l’Ipotesi di Accordo siglata il 9 febbraio, allegata alla presente deliberazione 
(all. 1), si è stabilita l’introduzione  di nuove forme di part time e di permessi per le attività 
di volontariato, pensati come strumenti di conciliazione. 

Le parti hanno concordato l’introduzione delle seguenti formule: 

• Part time per casi specifici: periodo di part time limitato nel tempo (tre o sei 
mesi) nel caso sussistano esigenze personali o di cura corredate da idonea 
documentazione. 

• Aspettativa per volontariato: aspettativa per attività di volontariato non 
retribuite e senza decorrenza dell’anzianità. 

• Permessi per volontariato: possibilità per il dipendente di assentarsi dal 
servizio, per un massimo di 36 ore annue, per svolgere attività di volontariato. 
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore di permesso fruito entro il mese 
successivo. 

• Ferie solidali: i dipendenti avranno la possibilità di cedere, in modo volontario 
e gratuito, un numero (compreso tra 1 e 12) di giornate di riposo annuale a 
disposizione ad altri dipendenti che si trovano nella condizione di dover 
assistere figli minori che necessitano di cure constanti per le particolari 
condizioni di salute (art. 24, D. Lgs: 14/09/2015, n. 151). 

 
 L’ipotesi di accordo in questione è stata siglata dalle OO.SS.  F.P. - C.G.I.L., C.I.S.L. 

– F.P., U.I.L. - F.P.L e C.S.A. – Regini Autonomie Locali. 
 

 

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 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 (all. 1);   

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                      Il Direttore della Direzione 

Organizzazione  
     Sergio Rolando                         Emilio Agagliati  
 
                 
  Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica   
       

         La PO con delega 
     Elena Miglia 

 


