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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Maurizio 
BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: RICLASSIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE 
ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE PER L'ANNO 
2015 - AREA COMPARTO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

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

L’art. 31 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 “Disciplina delle risorse decentrate” dispone che 
  le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane  e della produttività vengano determinate annualmente dagli enti. 

Conseguentemente, in ottemperanza alla citata disposizione contrattuale, si provvede alla 
riclassificazione delle risorse decentrate 2015, le cui risultanze sono enucleate nel documento 
allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

In merito, si evidenzia che il 2015 costituisce un anno del tutto peculiare, in quanto 
recenti interventi legislativi e giurisprudenziali hanno di fatto chiuso un ciclo con l’esercizio 
2014. 

Nel 2015, infatti, cessa il regime vincolistico posto al sistema premiante dei dipendenti 
dal D.L. 78/2010 ed, in particolare, il fondo risorse decentrate non è più soggetto al divieto di 
superare il valore del fondo 2010, né all’obbligo di riduzione proporzionale alle cessazioni 
intervenute (art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010). 

Tuttavia, in attuazione della Legge di Stabilità 2014, le decurtazioni operate sul fondo nel 
periodo 2011 - 2014 diventano strutturali e non possono essere automaticamente ripristinate. 

In considerazione di ciò, la circolare MEF n. 20/2015 prevede che la riclassificazione 
2015 proceda alla verifica complessiva di tali decurtazioni, sebbene già certificate dagli organi 
di controllo dell’Ente e validate nel conto annuale degli anni di competenza.  

Per tali ragioni, nella relazione illustrativa allegata alla presente deliberazione si riporta 
l’analisi dettagliata delle riduzioni apportate alle risorse decentrate nel periodo 2011/2014 - da 
sottoporre nuovamente alla certificazione - evidenziando fin d’ora che esse derivano solo in 
parte dall’applicazione dell’art. 9 c. 2bis D.L. 78/2010. 

Nel nostro ente, infatti, ai tagli di legge si sono aggiunti ulteriori interventi dettati dalla 
politica di rigore degli ultimi anni che, sebbene non obbligatori, hanno rivestito ugualmente 
carattere strutturale e, come tali, sono stati riportati nelle riclassificazioni degli anni precedenti. 

Pertanto, la riclassificazione 2015 registra una riduzione complessiva di Euro 
7.283.935,00 pari all’11% del fondo 2010 (al netto delle voci escluse dall’applicazione dell’art. 
9 c. 2bis D.L. 78/2010); percentuale ben superiore al tasso di riduzione del personale in 
servizio, pari all’8,18%. 

Tale percentuale, infine, sale al 15% ove si consideri l’incidenza sul fondo risorse 
decentrate, della misura di contenimento di circa Euro 2.800.000,00 della spesa per lavoro 
straordinario avvenuta nel periodo considerato. 

Resta da evidenziare che nel 2015 l’Amministrazione non ha operato ulteriori interventi 
di razionalizzazione della spesa destinata all’incentivazione del personale del comparto ed anzi, 
in linea con quanto previsto dal CIA n. 6/2014, ha provveduto al ripristino di risorse di parte 
variabile per Euro 1.850.000,00, riduzione una tantum del fondo 2014.  

Le risorse decentrate 2015 consentono non solo l’integrale copertura degli istituti 
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contrattuali remunerati con il fondo, ma registrano anche un risparmio di spesa delle risorse di 
parte stabile da destinare alla remunerazione dell’accessorio di natura fissa e continuativa.  

La riclassificazione è stata sottoposta con esito positivo al Collegio dei Revisori dei Conti 
in ordine alla compatibilità delle risorse con i vincoli di bilancio in data 09 settembre 2015. 

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 decentrate destinate all’incentivazione delle 

politiche delle risorse umane e della produttività per i dipendenti del comparto per l’anno 
2015 (all. 1); 

2) di dare atto che la riclassificazione è stata certificata dal Collegio del Revisori dei Conti 
in data 09 settembre 2015 (all. 2);  

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 di Servizio 
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Margherita Rubino 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 45 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 28 settembre 2015 al 12 ottobre 2015; 

 
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 dall’8 ottobre 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























































































