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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 giugno 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Assente per giustificati motivi l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 
17. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO 
POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014. CONTRIBUTO DI EURO 351.800,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

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

L’art. 17 del CCNL del 22 gennaio 2004 prevede che le risorse destinate a finalità 
assistenziali e previdenziali dell’art. 208 D.Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e 
integrazioni, siano gestite dagli organismi di cui all’art. 55 CCNL del 14 settembre 2000. 

In applicazione del sopraccitato articolo del CCNL 2004 con l’art. 10 del Contratto 
Integrativo Aziendale, sottoscritto in data 7 febbraio 2005, si è provveduto a quantificare le 
risorse da destinare alle predette finalità assistenziali e previdenziali in Euro 1.050,00 annui per 
ciascuno dei dipendenti con profilo riconducibile alla Polizia Municipale in servizio al 31 
dicembre di ogni anno di cui 200,00 Euro per finalità assistenziali.  

Con deliberazioni della Giunta Comunale del 4 ottobre 2005 (mecc. 0507746/004) e 20 
dicembre 2005 (mecc. 0512138/004), esecutive il 21 ottobre 2005 ed il 6 gennaio 2006, è stato 
individuato il Circolo Ricreativo Assistenziale Dipendenti Comunali, C.F. 80089790010 con 
sede sociale in Corso Sicilia 12 e segreteria in Via Sant’Agostino 11, quale titolare della 
gestione delle suddette risorse.    

Per quanto riguarda le finalità assistenziali il Circolo ha provveduto alla stipulazione, in 
favore dei dipendenti sopraccitati ed in accordo con le OOSS, di una polizza assicurativa con la 
Reale Mutua Assicurazioni. 

Tale contratto è conforme alle linee guida approvate con le deliberazioni della Giunta 
Comunale del 4 ottobre 2005 (mecc. 0507746/004), già citata, e del 12 dicembre 2006 (mecc. 
0610422/004), esecutiva dal 29 dicembre 2006. 

Alla luce di quanto sopra si rende pertanto necessario destinare al Circolo un contributo  
per le finalità assistenziali citate pari ad Euro 200,00 per ciascuno dei 1759 dipendenti in 
servizio alla data del 31 dicembre 2013 con profilo riconducibile alla Polizia Municipale, fino 
ad un massimo di Euro 351.800,00.  

Il Circolo provvederà alla gestione di tale quota per i soggetti su indicati ed alle relative 
rendicontazioni secondo le prescrizioni dello Statuto dello stesso, approvato con deliberazione 
(mecc. 9702597/04) del 30 aprile 1997, esecutiva dal 24 maggio 1997. 

Il Circolo dovrà altresì informare periodicamente l’Amministrazione e le Organizzazioni 
Sindacali sull’andamento della predetta gestione. 

Considerato che: 
- il Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali si attiene a quanto disposto dall’art. 6 c. 2 del 

D.L. 78/10 convertito in Legge 122/10 come da attestazione conservata agli atti di questo 
ufficio; 

- Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, c. 8 e 9, Legge 122/10 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 c. 4 della Costituzione, 
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l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da 
enti o associazioni nell’ambito delle politiche di sostegno alle attività per i dipendenti e i 
loro familiari. 

- Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni emanate in materia di valutazione 
di impatto economico (all. 1). 

 È stata acquisita apposita dichiarazione i sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/12, 
conservata agli atti della Direzione..  

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 individuare, per le motivazioni di cui in narrativa, il Circolo Ricreativo Assistenziale 

Dipendenti Comunali, C.F. 80089790010 con sede sociale in Corso Sicilia 12 e segreteria 
in Via Sant’Agostino 11, quale beneficiario di un contributo di Euro 351.800,00 al lordo 
dell'eventuale ritenuta di legge, il Circolo dovrà provvedere alla gestione ed al contempo 
fornire le relative rendicontazioni secondo le prescrizioni dello Statuto dello stesso, 
approvato con deliberazione (mecc. 9702597/04) del 30 aprile 1997; 

2) di stabilire che il predetto finanziamento sarà utilizzato con finalità assistenziali in favore 
del personale dipendente della Città appartenente al corpo di Polizia Municipale 
effettivamente in servizio; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale il relativo impegno spesa di Euro 
351.800,00 nonché la conseguente devoluzione; 

4) di dare atto che il contributo in oggetto rientra nei criteri stabiliti con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 23 
gennaio1995;  

5) di dare atto che il Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali si attiene a quanto disposto 
dall’art. 6 c. 2 D.L. 78/10, convertito in Legge 122/10 come da attestazione conservata 
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agli atti da questo ufficio;  
6) 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 Direttore 
                                                                    Emilio Agagliati 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 23 giugno 2014 al 7 luglio 2014; 

 
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 3 luglio 2014.                 
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