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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
    
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 
DELL'IPOTESI DI ACCORDO N. 1 DEL 17 MAGGIO 2013.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, le Regioni, le Province, i Comuni e le 
Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il 3 maggio 2012 l’ipotesi di accordo sul lavoro 
pubblico che prevede la razionalizzazione del sistema di valutazione e premialità. 

A seguito di tale intesa nazionale, la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e le OO.SS. 
F.P. - C.G.I.L., C.I.S.L. – F.P., U.I.L. – F.P.L.,  C.S.A. Regioni Autonomie Locali, Di.C.C.A.P. 
e le R.S.U. hanno sottoscritto  l’accordo n. 1 del 9 maggio 2012 che prevedeva l’attivazione di 
un gruppo tecnico con l’obiettivo di proporre, entro il 2013, un nuovo sistema di valutazione 
delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori finalizzato al miglioramento dei servizi resi ai 
cittadini ed all’ottimale funzionamento della macchina comunale. 

Nelle more della definizione del suddetto sistema di valutazione la Delegazione Trattante 
 di Parte Pubblica e le OO.SS. F.P. - C.G.I.L., C.I.S.L. – F.P., U.I.L. – F.P.L. e le R.S.U. hanno 
siglato, in data 17 maggio 2013, l’ipotesi di accordo n. 1/2013 in materia di compensi per 
produttività anno 2012 e saldo anno 2011. 

Tale ipotesi di accordo stabilisce che, per la corresponsione del saldo dei compensi per la 
produttività relativa all’anno 2011 e per la corresponsione dei compensi inerenti l’anno 2012, 
l’Ente debba adottare un sistema di incentivazione e ripartizione basato su una combinazione 
di due criteri: 
1) il risultato del gruppo, calcolato sulla base del risultato raggiunto dal superiore gerarchico 

(P.O. o Dirigente) e dal coinvolgimento del dipendente negli obiettivi del superiore 
gerarchico sulla base di un parametro fisso da applicare in relazione alla categoria di 
appartenenza; 

2) un parametro correlato alle presenze. 
L’ipotesi di accordo sinteticamente sopradescritta, che si allega alla presente 

deliberazione (all. 1), è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alla 
relazione illustrativa e tecnico finanziaria (all. 2). 

Il Collegio ha provveduto ad attestare la compatibilità degli aspetti economico-finanziari 
dell’ipotesi di accordo sopracitato con i vincoli di bilancio come da verbale del 5 giugno 2013 
(all. 3).  

Alla luce di quanto sopra esposto, con quest’atto  la Giunta intende  autorizzare 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 
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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 Dirigente 
Margherita Rubino 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

     
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 

Verbale n.  27 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri                                                             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 
22 giugno 2013. 
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