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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre al 
Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL`IPOTESI 
DI ACCORDO UNILATERALE  DEL  13 DICEMBRE 2016.  



2016 06510/004 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con l’Ipotesi di Accordo siglata il 13 dicembre 2016, allegata alla presente deliberazione,  
la Delegazione Trattante di Parte Datoriale, unitamente al Comandante del Corpo di Polizia 
Municipale, definisce le condizioni per  partecipare all’avviso di ricerca di personale per 
l’attribuzione del profilo specifico di Ufficiale. 

Gli Ufficiali saranno individuati tra il personale inserito in categoria “D” con profilo 
professionale del Sottufficiale/Specialista di vigilanza che, rispondendo all’apposito avviso di 
ricerca di personale, dovranno essere incondizionatamente idonei ai servizi esterni e svolgere la 
propria attività lavorativa in full-time.  

Viene, inoltre, stabilito che coloro che risulteranno idonei all’attribuzione del profilo di 
“Ufficiale” mediante l’avviso sopra citato, dovranno aver compiuto almeno i 58 anni di età per 
poter richiedere l’esonero dall’effettuazione dei turni serali e notturni.  

L’Ipotesi di Accordo in questione non è stata siglata dalle OO.SS. nonostante i numerosi 
incontri effettuati, di cui l’ultimo in data 11 ottobre 2016. La Delegazione Trattante di parte 
Datoriale ha così proceduto valendosi dello strumento normativo offerto dall’art. 40 comma 3 del 
D. Lgs 165/01 e tenuto conto dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs 165/01. 

Tale decisione è stata assunta alla luce delle mutate esigenze di servizio del Corpo di 
Polizia Municipale, della significativa riduzione degli Ufficiali negli ultimi anni anche a fronte di 
numerosi pensionamenti e, infine, tenuto conto dell’innalzamento dell’età pensionabile. 

Della decisione dell’Amministrazione è stata data comunicazione alle OOSS del comparto 
in data 12 dicembre 2016. 

Significa comunque che, pur procedendo all’indizione della ricerca di personale che 
prenderà servizio al termine della procedura alle condizioni suiindicate, l’Amministrazione 
mantiene aperto il tavolo sindacale, ritenendo auspicabile una ripresa delle trattative ed una 
definizione congiunta della materia.  

Alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta autorizza il Direttore della Direzione 
Organizzazione in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla 

sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di Accordo allegata alla presente deliberazione. 

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi.    
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, 
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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 unilaterale 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 
Sergio Rolando 

   
                 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica   
       

Il Funzionario in P.O. con delega 
Elena Miglia 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 27 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017; 

 
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 6 gennaio 2017. 
 

 
 
   


