
 Direzione Organizzazione  

 Servizio Relazioni sindacali e controversie di lavoro      

  
  
  

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  

  
OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 
DELL’IPOTESI DI ACCORDO DEL 14 OTTOBRE 2016.  
  
Proposta dell’Assessore Rolando 

Con l’Ipotesi di Accordo siglata il 14 ottobre, allegata alla presente deliberazione (all. 1), si è 
concordata l’attivazione di un bando per 10 posti per il Telelavoro e l’attivazione dello 
Smartworking fruibile da tutti i dipendenti. 

Il Telelavoro prevede un giorno di rientro a settimana e quattro giorni di lavoro a domicilio. 
Sarà formata una graduatoria basata su un punteggio derivante dalla telelavorabilità in accordo con 
le OOSS. 

Viene inoltre attivato il Telelavoro in emergenza per i dipendenti che abbiano gravi necessità 
personali o esigenze di cura, limitate nel tempo con durata definita di massimo sei mesi. 

Lo Smartworking, ovvero il saltuario svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori dei locali 
dell’Amministrazione, è rivolto a tutti i dipendenti, compresi i dirigenti. 

L’adesione è su base volontaria, previa autorizzazione del responsabile. Al lavoratore sarà 
assegnato uno dei tre profili disponibili che prevedono una, due o tre giornate al mese in cui sarà 
possibile svolgere Smartworking. 

L’intervento è conforme alla legislazione vigente che prevede la promozione della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 14  della 
Legge 7 agosto 2015 , n. 124. 

 L’ipotesi di accordo in questione è stata siglata dalle OO.SS.  F.P. - C.G.I.L., C.I.S.L. – F.P. 
e U.I.L. - F.P.L, C.S.A. – Regioni Autonomie Locali.  

 
 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta autorizza il Direttore della Direzione 
Organizzazione 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 Direttore della Direzione 
Organizzazione, 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 

  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile                  

     
         Il Direttore Finanziario 

          Anna Tornoni 


