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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
 
   
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE 
ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE PER L'ANNO 
2013 - AREA DIRIGENZA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

In base a quanto disposto dall’art. 26 del CCNL – Area dirigenza – del 23 dicembre 1999 
“Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato”, si è provveduto alla 
riclassificazione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di  
posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza per l’anno 2013, le cui risultanze sono 
enucleate nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

La determinazione delle risorse tiene conto dell’applicazione della disposizione 
contenuta nel DL 78/2010 convertito con Legge 133/2010 (art.  9 comma 2 bis) che impone agli 
Enti per il triennio 2011 –2013 un duplice vincolo: i fondi non possono superare l’entità del 
2010 e sono comunque automaticamente ridotti in funzione del personale cessato. 

Entrambi i vincoli sono stati rispettati: il fondo 2013  riclassificato risulta inferiore 
rispetto al fondo 2010 (voci rilevanti ai fini dell’art. 9, c. 2-bis D.L. 78/2010); ed è inoltre stato 
ridotto in funzione delle cessazioni intervenute. 

In considerazione della difficile congiuntura economica e della particolare condizione  
della Città, nel 2012 il fondo è stato oggetto di una riduzione di Euro 1.523.894,07 per 
competenze (pari ad Euro 2.060.000,00 al lordo di oneri e irap).  

Nel 2013, visto il perdurare delle difficoltà dell’Ente, tale riduzione è stata confermata, 
peraltro imputandola in larga parte a taglio di legge 2013, ed è stata concordata con le OOSS 
un’ulteriore riduzione di Euro 732.357,00 per competenze (pari ad Euro 990.000,00 al lordo di 
oneri e irap),  nell’ambito del piano di contenimento di oltre 11 milioni di Euro dei costi del 
Servizio Centrale Organizzazione. 

L’intervento riduttivo è avvenuto sulla base di una profonda analisi delle attività 
finanziate con le risorse decentrate,  le cui conclusioni hanno portato ad una proposta di 
riduzione presentata alle OO.SS. al fine di ricercare la massima condivisione con le parti 
sociali. 

L’amministrazione ha sottoscritto con le OO.SS., che hanno dimostrato piena 
consapevolezza del momento, l’ipotesi di accordo n. 1/2013 del 16 luglio 2013, in corso di 
sottoscrizione definitiva.  

In estrema sintesi, e rinviando per ogni ulteriore dettaglio alla relazione presentata ai 
revisori dei conti allegata al presente provvedimento a formarne parte integrale e sostanziale, le 
riduzioni operate sul fondo risorse decentrate 2013 sono complessivamente pari ad Euro 
2.256.251,00 per competenze (pari ad Euro 3.050.000,00 al lordo di oneri e irap) di cui: 
- Euro 1.310.100,00 (Euro 1.770.993,00 al lordo di oneri e irap) in applicazione dell’art. 9 

comma 2 bis DL 78/2010; 
- Euro 213.794,00 (Euro 289.007,00 al lordo di oneri ed irap) relativo alla quota parte di 

riduzione 2012 non imputato a taglio di legge e riconfermato con l’ipotesi di accordo 
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1/2013. L’importo così ridotto potrà comunque essere oggetto di ripristino negli esercizi 
futuri non operando in tal caso il divieto imposto per i tagli di legge;  

- Euro 732.357,00 (Euro 990.000,00 al lordo di oneri ed irap)  in applicazione dell’ipotesi 
di accordo n. 1/2013  per riduzione dell’indennità di risultato 2013 e per compensi 
professionali ex art. 15 CIA Dirigenza 2006. Tale riduzione sarà oggetto di ripristino nel 
prossimo esercizio ove i vincoli di legge e le capacità di bilancio lo consentano. In 
considerazione di ciò, la somma non è portata in riduzione  dall’importo complessivo del 
fondo risorse decentrate 2013, ma è evidenziata nel prospetto in calce alla 
riclassificazione medesima. 
Oltre alle suddette riduzioni  relative al fondo risorse decentrate, nell’accordo citato le 

parti hanno anche concordato di ridurre di Euro 66.578,00 (Euro 90.000,00 al lordo di oneri e 
irap)  l’indennità di risultato degli incarichi ex art. 108 e 110 D.Lgs. 267/2000, che non incide 
sul fondo.   

La classificazione è stata sottoposta in data  12/12/2013 al Collegio dei Revisori dei Conti 
in ordine alla compatibilità delle risorse con i vincoli di bilancio. 

Di tale riclassificazione è data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.    
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 approvare la determinazione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento della 

retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza per l’anno 2013 
(all. 1); 

2) di dare atto che la riclassificazione è stata certificata dal Collegio del Revisori dei Conti 
in data 12/12/2013  (all. 2); 
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3) 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. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
23 dicembre 2013. 

 
 

  




































































