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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 aprile 2016 
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE – 
Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE. AUTORIZZAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 

Con l’Ipotesi di Accordo siglata il 21 marzo, allegata alla presente deliberazione (all. 1), 
si è definito un progetto di produttività a favore dei dipendenti dell’Area Finanziaria. A tali 
dipendenti è, infatti, richiesto un considerevole impegno, che esula dai compiti ordinari, per le 
attività di studio, analisi, progettazione e adeguamento delle procedure necessarie 
all’attuazione della riforma del sistema contabile introdotta dal D.Lgs. 118/2011.  

Il progetto, di durata biennale, relativo agli anni 2016 e 2017, prevede il riconoscimento 
ai lavoratori coinvolti nell’attività di tale specifico compenso di produttività, ai sensi dell’art. 
17, comma 2, lett. a) del CCNL 1/4/1999. 

Le parti hanno definito che i dipendenti interessati siano suddivisi in due fasce, A e B, in 
riferimento al grado di coinvolgimento del personale nel progetto e in considerazione delle 
unità organizzative di appartenenza.  

Sarà specifica responsabilità dei Dirigenti, per particolari ragioni opportunamente 
motivate, prevedere l’inserimento dei lavoratori in fasce diverse o di esclusione dal premio, nel 
rispetto delle somme stanziate per il finanziamento del progetto. 

Le parti hanno concordato che il compenso sarà corrisposto dalla Direzione 
Organizzazione semestralmente, previa collocazione del personale nelle fasce e livelli di 
coinvolgimento di cui sopra, e previa attestazione del raggiungimento degli obiettivi semestrali. 

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.  

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 del 7aprile 2016 (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.        

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:  
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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 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
La Direttrice Finanziaria 

Anna Tornoni   
 
 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 13 aprile 2016 al 27 aprile 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 23 aprile 2016. 
 
 
 

 
 
 

    

































































