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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: RICLASSIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE 
ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE PER L'ANNO 
2015 - AREA COMPARTO - INTEGRAZIONE.  

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.    
 

L’art. 31 del CCNL 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. 

Con deliberazione (mecc. 2015 04273/004) del  22 settembre 2015 è stata deliberata la 
riclassificazione 2015. 

Con l’ipotesi di contratto integrativo dell’11 dicembre 2015 le parti hanno 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. 

L’intervento è conforme alla legislazione vigente, che per il 2015 non pone limiti allo 
sviluppo delle carriere individuali né vincoli di contenimento delle risorse decentrate,  e risulta 
interamente finanziato con risparmi che, anche per effetto dello stesso sistema vincolistico, si 
sono prodotti nei fondi destinati alla remunerazione del salario accessorio e delle prestazioni di 
lavoro straordinario. 

Infatti, come meglio evidenziato nella relazione illustrativa, il costo complessivo del 
contratto è integralmente sostenuto con risorse stabili derivanti, oltreché dalla ria 2014, dai 
risparmi  prodotti nei fondi progressioni orizzontali e posizioni organizzative e nel fondo 
straordinario che pro quota transita nelle risorse di parte stabile del fondo salario accessorio, in 
applicazione  dell’art. 14 comma 3 CCNL 1/4/1999.   

Più nello specifico, con il citato accordo il fondo straordinari si riduce in modo definitivo 
a favore dell’incremento di pari importo del fondo risorse decentrate. 
 Si evidenzia infine che, per scelta dell’Ente, tale intervento sul fondo salario accessorio 
comporta il ripristino solo parziale della quota di riduzione volontaria del fondo, senza 
intaccare l’entità dei tagli imposti dalla legge fino al 2014. In tal senso la certificazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti allegata. 

Tutto ciò premesso, poiché l’applicazione del citato accordo incide sull’entità 
complessiva delle risorse decentrate di parte stabile e sulla loro ripartizione tra le voci 
finanziate con il fondo incentivante, si rende necessario con quest’atto integrare la 
riclassificazione 2015 citata.  

Conseguentemente, con quest’atto si provvede ad integrare la riclassificazione delle 
risorse decentrate 2015, le cui risultanze sono enucleate nel documento allegato, che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

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 21 dicembre 2015. 

Di tale riclassificazione è data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.    
Tutto ciò premesso, 
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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, così come integrata con l’ipotesi di contratto integrativo dell’11 dicembre 2015  
(all. 1); 

2) di dare atto che la riclassificazione è stata certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti 
in data 21  dicembre 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 
Margherita Rubino 
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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 dall’8 gennaio 2016. 
 
 
   




























































