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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
 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 Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.  
      
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 
DELL'IPOTESI DI ACCORDO DELL'11 DICEMBRE 2015.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Con l’Ipotesi di Accordo, siglata l’11 dicembre, allegata alla presente deliberazione (all. 
1), si è concordato di incentivare il personale del comparto mediante il riconoscimento di 
progressioni orizzontali, attribuite in esito a procedura selettiva, e con la revisione delle 
indennità delle posizioni organizzative, al fine di allinearle all’attuale assetto organizzativo. 

Si prevede che l’attribuzione delle progressioni orizzontali avrà luogo nell’ambito del 
personale avente diritto di categoria A-B-C-D in servizio al 31 dicembre 2015, che abbia titolo 
e che abbia presentato necessaria domanda di partecipazione, nell’ambito delle risorse 
concordate e tramite specifica selezione che prenderà in considerazione la valutazione, la 
professionalità e l’esperienza maturata nell’Ente. 

Le parti hanno anche approvato specifica scheda di valutazione che tiene conto di cinque 
parametri differenziati per categoria. Per essere inseriti nell’elenco finale è necessario 
conseguire una valutazione minima. 

L’accordo interviene anche a modificare, per la produttività erogata nel 2016 e per la sola 
parte di personale che beneficerà della progressione orizzontale, l’Accordo n. 3 del 
19 maggio 2014 in quanto le valutazioni ai fini della progressione del presente personale 
verranno utilizzate anche ai fini dell’erogazione del compenso di cui alla parte B) di tale 
accordo, tramite specifica tabella di corrispondenza. I dipendenti che accedono alla posizione 
economica superiore percepiranno, nel solo anno 2016, la produttività 2015 nella percentuale 
indicata espressamente nell’Ipotesi di Accordo, oggetto del presente provvedimento. 

Le somme residue incrementeranno  le risorse destinate a finanziare la produttività 2015 
dei dipendenti già apicali e dei dipendenti che, inseriti negli elenchi di ciascuna posizione 
economica, non abbiano effettuato la progressione. 

Analoga modalità verrà utilizzata per i dipendenti in P.O. e A.P. che abbiano effettuato la 
progressione. 

L’ipotesi di accordo in questione è stata siglata dalle OO.SS.  F.P. - C.G.I.L., C.I.S.L. - 
F.P. e U.I.L. - F.P.L.  

La O.S.  C.S.A. Regioni Autonomie Locali si riserva di firmare il contratto definitivo 
dopo l’esame con l’Assemblea dei lavoratori. 

L’ipotesi di Accordo è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti unitamente alla 
Relazione illustrativa tecnico finanziaria (all. 2). 

Il Collegio ha provveduto ad effettuare il controllo sulla coerenza, la congruità e 
l’attendibilità contabile derivante dall’applicazione dell’ipotesi di accordo sopraccitata 
rilasciandone la relativa certificazione con verbale n. 117 del 21 dicembre 2015 (all. 3). 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta autorizza 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.  
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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 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. 
 

La P.O. con delega 
Elena Miglia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 67 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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 8 gennaio 2016. 
 

 
 

    





































































