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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: CONSULENTE DI FIDUCIA EX ART. 4 COMMA 8 DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DELLA DIGNITA' DELLE LAVORATRICI E 
DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI TORINO. PROROGA. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 1998 (mecc. 1998 03704/04) 
esecutiva dal 9 giugno 1998, sulla base degli orientamenti fissati dalla normativa nazionale ed 
in armonia con la Raccomandazione della Commissione Europea 131/92, è stato approvato il 
Codice di Comportamento per la Tutela della Dignità delle Lavoratrici e dei Lavoratori del 
Comune di Torino che prevede l’istituzione della figura della Consulente di Fiducia. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato Codice di Comportamento, la Consulente di 
Fiducia è nominata dal Sindaco, su indicazione del Comitato per le Pari Opportunità 
(attualmente sostituito dal Comitato Unico di Garanzia). 

Pertanto il Comitato Pari Opportunità, a seguito di pubblicazione di bando del 5 giugno 
2007 ed espletamento di specifica procedura selettiva, ha individuato quale Consulente di  
Fiducia del Comune di Torino, per il periodo 1° ottobre 2007 – 31 dicembre 2011, l’avvocato 
Mirella Caffaratti, nata a Torino il 3 maggio 1954, residente in via Valperga di Caluso n. 4, 
Torino - cod. fiscale CFFMLL54E43L219V. 

La Consulente di Fiducia è stata nominata dal Sindaco con decreto del 10 agosto 2007 n. 
5374.  

Con deliberazione dell’11 settembre 2007 (mecc. 2007 05821/130), esecutiva dal 25 
settembre 2007, la Giunta Comunale ha preso atto di tale nomina ed ha approvato la 
corresponsione alla Consulente di Fiducia, per tutto il periodo dell’incarico, di un compenso  
lordo annuo di Euro 5.000,00.  

Con atto del 29 novembre 2011 (mecc. 2011 06289/130) esecutiva dal 13 dicembre 2011, 
 la Giunta Comunale ha deliberato il rinnovo dell’incarico di Consulente di Fiducia all’avv. 
Mirella Caffaratti per ulteriori quattro anni, a far data dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 
2015 e degli emolumenti ad essa corrisposti annualmente, pari ad Euro 6.040,32, comprendente 
l’IVA al 21% e la CPA al 4%. Il rinnovo dell’incarico è previsto dall’art. 4, comma 8 del 
Codice di Comportamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 giugno 
2010 (mecc. 2010 01079/130), esecutiva dal 6 luglio 2010.  

Considerato che: 
- l’incarico dell’avv. Mirella Caffaratti ha scadenza 31 dicembre 2015; 
- all’art. 4, comma 8, il Codice di Comportamento prevede che il mandato della Consulente 

di Fiducia corrisponda alla permanenza in carica del Sindaco e comunque fino alla nomina 
della/del subentrante; 

- il mandato del Sindaco attualmente in carica scadrà nel 2016 e, presumibilmente, le elezioni 
del nuovo Sindaco saranno espletate nella tarda primavera 2016; 

- occorre che il neo-eletto Sindaco, dopo il suo insediamento, nomini, su indicazioni del 
Comitato Unico di Garanzia, la Consulente di Fiducia dell’Ente (art. 4 comma 2). 

Considerato che l’Amministrazione ritiene indispensabile continuare ad avvalersi di 
questa figura di tutela, così come espressamente raccomandato dalla normativa europea e dal 
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Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del 
Comune di Torino. 

Preso atto che dalla mancata attribuzione del ruolo della Consulente di Fiducia potrebbe 
derivare all’Amministrazione un danno certo e irreparabile, con riferimento allo stato di salute 
delle/dei dipendenti che necessitano di adire la procedura informale a causa il disagio patito o 
supposto in ambito lavorativo. 

Con il presente atto, al fine di dare continuità ai compiti svolti dalla Consulente di Fiducia 
previsti dall’art. 4, comma 2 del Codice di Comportamento per la Tutela della Dignità delle 
Lavoratrici e dei Lavoratori del Comune di Torino, acquisito il parere positivo espresso dal 
Comitato Unico di Garanzia nella seduta del 12 novembre 2015, si intende approvare la proroga 
del mandato dell’Avv. Mirella Caffaratti, nata a Torino il 3 maggio 1954, residente in via 
Valperga di Caluso n. 4, Torino - Cod. fiscale CFFMLL54E43L219V, fino al 30 settembre 
2016.  

La prestazione dell’Avv. Mirella Caffaratti è fissata in: 
- numero 3 ore, due volte al mese, per undici mesi, da rendersi in attività di ascolto ed  

assistenza al personale che richiede il suo intervento; 
- collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, il benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni; 
- partecipazione, su richiesta dell’Amministrazione, a momenti istituzionali. 

Ai sensi dell’art. 5 del contratto approvato con la citata deliberazione (mecc. 2011 
06289/130), per tali funzioni è corrisposta un’indennità annuale, pari ad Euro 6.090,24 lorde, 
comprensiva di tutte le ritenute previste dalla normativa vigente. 

All’avv. Mirella Caffaratti sarà pertanto corrisposta un’indennità proporzionata al 
numero di mesi effettivi di prestazione resa (dal 1° gennaio al 30 settembre 2016, escluso 
agosto), corrispondente ad Euro 3.491,00 + Euro 139,64 per CPA al 4% + Euro 798,74 per IVA 
al 22%, per un totale di Euro 4.429,38 al lordo delle ritenute di legge. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128). 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”. 

Con successivo apposito atto dirigenziale si provvederà a formalizzare le attività 
dell’avv. Mirella Caffaratti.    

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 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate e ai sensi dell’art. 4 comma 8 del Codice di Comportamento per la tutela della 
dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Torino, adottato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 21 giugno 2010, esecutiva dal 6 luglio 2010, (mecc. 2010 
01079/130), la proroga della Consulente di Fiducia del Comune di Torino, avv. Mirella 
Caffaratti, nata a Torino il 3 maggio 1954, residente a Torino in via Valperga di Caluso 
n. 4, cod. fiscale CFFMLL54E43L219V, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 
settembre 2016; 

2) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la formalizzazione della proroga 
di cui al precedente punto 1) del dispositivo e nelle premesse decritta nonché l’impegno 
della relativa spesa che ammonta a complessivi Euro 4.429,38, al lordo delle ritenute di 
legge, così come pure nelle premesse indicato; 

3) si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; 

4) il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 
2012 (mecc. 2012 05288/128); 

5) 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 alle Pari Opportunità 
Ilda Curti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 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 dal 25 dicembre 2015. 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

