Servizio Centrale Consiglio Comunale

2019 02997/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO
113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E FUNZIONAMENTO CABINA DI REGIA PER
ACQUISTI" PRESENTATA IN DATA 18 LUGLIO 2019 - PRIMO FIRMATARIO
CARRETTA.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO
che con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 è stato approvato il
Regolamento in materia di norme per la quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui
all'articolo 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010 che è stato condiviso in
successivi incontri con la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e le OO.SS. FP CGIL, CISL
FP, UIL FPL, CSA Regioni Autonomie Locali;
CONSIDERATO CHE
-

-

la gestione relativa all'accantonamento delle risorse relative alle quote incentivo destinate
ai dipendenti sono rispettivamente coordinate per i lavori pubblici dalla Direzione Servizi
Tecnici e per forniture e servizi dall'Area Appalti ed Economato;
sarà anche cura delle predette strutture l'allocazione al fondo accantonamento della quota
del 20% di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento ai fini della successiva
destinazione sulla base degli indirizzi della Cabina di Regia, prevista dall'articolo citato;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
a quanto ammonta la cifra accantonata della quota del 20% di cui all'articolo 2, comma 2,
del Regolamento, rispettivamente per i lavori pubblici e per forniture;
2)
vista la carenza di mezzi, beni e strumentazioni necessarie ai lavoratori per poter svolgere
al meglio il proprio lavoro, se è stata convocata la Cabina di Regia; in caso di risposta
negativa, quando si pensa di procedere alla convocazione della stessa come prevista dal
Regolamento;
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3)

2

in caso di risposta positiva al punto 2), quali siano gli intendimenti della Giunta
Appendino relativamente al Regolamento Comunale già approvato che, in tal caso,
andrebbe certamente modificato.
F.to Domenico Carretta

