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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 luglio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA/DEL CONSULENTE DI FIDUCIA DEL 
COMUNE DI TORINO TRAMITE INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO. 
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2016 03410/130 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Giusta.    
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 1998 (mecc. 1998 03704/004), 
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, successivamente modificato con deliberazioni di Giunta del 7 marzo 2000 
(mecc. 2000 01822/004) e con deliberazione del Consiglio del 21 giugno 2010 
(mecc. 2010 01079/130).  

Il Codice di Comportamento prevede l’istituzione della figura della Consulente di Fiducia 
per la trattazione dei casi di molestie sessuali, morali e psicologiche (mobbing) e di 
discriminazione sul luogo di lavoro e, in generale, dei casi di violazione dei principi espressi dal 
Codice stesso. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Comportamento, la Consulente di Fiducia è 
persona esterna all’Ente e nominata dal Sindaco, su indicazione del Comitato per le Pari 
Opportunità (attualmente sostituito dal Comitato Unico di Garanzia). 
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. 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 deliberazione del 29 novembre 2011 (mecc. 2011 06289/130), esecutiva dal 
13 dicembre 2011, la Giunta Comunale ha approvato 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. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 2015 (mecc. 2015 06524/130), 
esecutiva dal 25 dicembre 2015, è stata approvata la proroga della Consulente di Fiducia del 
Comune di Torino, avv. Mirella Caffaratti, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 
2016. 
Considerato che: 
- l’Amministrazione ritiene indispensabile continuare ad avvalersi di questa figura di 

tutela, così come espressamente raccomandato dalla normativa europea citata e dal 
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Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del 
Comune di Torino; 

- 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 causa il disagio patito 
o supposto in ambito lavorativo;  

- l’art. 4, comma 2, del Codice di Comportamento prevede che il/la Consulente di Fiducia 
persona esterna all’Ente, venga scelta tra coloro che hanno l’esperienza, la preparazione 
e le capacità necessarie per svolgere il compito previsto; 

- nella riunione del Comitato Unico di Garanzia del 5 aprile 2016 si è deciso di procedere 
all’emissione di un Avviso pubblico per la ricerca della/del Consulente di Fiducia del 
Comune di Torino. 
Con il presente provvedimento si intende approvare l’individuazione della/del 

Consulente di Fiducia del Comune di Torino tramite indizione di Avviso pubblico, così come 
deciso dal Comitato Unico di Garanzia, nonché gli elementi essenziali dell’avviso. 

Il testo dell’Avviso, che sarà approvato con successivo atto dirigenziale, conterrà le 
specifiche su: funzioni e compiti da svolgere, requisiti di partecipazione, modalità e termini di 
presentazione delle candidature. All’avviso sarà allegato un modello di domanda di 
partecipazione. 

In base alle esperienze pregresse e a quelle di altri enti, il Bando prevederà, come 
requisito per poter partecipare alla selezione pubblica, il possesso di diploma di laurea 
conseguito secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica, in ambito giuslavoristico o 
socio – psicologico. 

Nel Bando saranno altresì indicati i criteri di valutazione riguardanti le esperienze 
maturate e i titoli acquisiti in materia di legislazione antidiscriminatoria sui luoghi di lavoro, 
molestie, mobbing e di normative sulla parità e pari opportunità, sulle tecniche di ascolto, di 
gestione del colloquio, di mediazione dei conflitti, e nella formazione erogata nelle materie 
attinenti a quelle oggetto dell’incarico. Saranno altresì valutati i titoli conseguiti a seguito della 
partecipazione a corsi di perfezionamento post laurea per Consigliera/e di Fiducia, a master 
universitari nelle materie attinenti l’incarico da svolgere, nonché l’avere ricoperto l’incarico di 
Consulente/Consigliera/e di Fiducia presso Amministrazioni pubbliche. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Comportamento della Città, la/il Consulente 
di Fiducia è persona esterna all’Ente e pertanto alla selezione non possono partecipare le/i 
dipendenti del Comune di Torino. 

L’Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Città, nella sezione “Avvisi e bandi”. 
Una Commissione appositamente nominata con determinazione dirigenziale e costituita 

da Componenti del Comitato Unico di Garanzia, valuterà le domande pervenute e provvederà 
a definire una graduatoria formulata sulla base dei criteri di valutazione contenuti nell’Avviso 
pubblico, individuando la/il vincitrice/vincitore che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, secondo 
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capoverso del Codice di Comportamento della Città, sarà indicata/o alla Sindaca che 
provvederà alla nomina.  

Ai sensi dell’art. 4, comma 8, il mandato della/del Consulente di Fiducia ha durata pari al 
mandato del Sindaco e può essere riconfermato. 

L’impegno richiesto alla/al Consulente di Fiducia è di 66 ore annue che comportano la 
sua presenza di almeno 2 volte al mese per 11 mesi. Gli incontri con le/i dipendenti che 
richiederanno l’appuntamento avverranno presso una sala appositamente messa a disposizione 
dal Comune di Torino. 

L’indennità di funzione da corrispondere annualmente alla/al Consulente di Fiducia è di 
Euro 4.910,00 annue oltre alla CPA al 4% pari a 196,40 Euro ed IVA al 22% pari ad 
Euro 1.123,41 per complessivi Euro 6.229,81. Annualmente l’indennità di funzione verrà 
adeguata all’indice ISTAT nazionale FOI Famiglie operai e impiegati. 

Su richiesta del Comitato Unico di Garanzia, adeguatamente motivata, la Giunta 
Comunale, con apposita deliberazione, potrà incrementare il numero di ore annue dell’impegno 
richiesto alla/al Consulente di Fiducia, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio negli anni di 
competenza. 

La spesa a carico della Città sarà impegnata sui Capitoli di Bilancio del Servizio Pari 
Opportunità con successivi provvedimenti dirigenziali. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ai sensi di quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008) 
e dalla circolare del 26 novembre 2012, prot. n. 9649. 

 
    
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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, e ai sensi dell’art. 4, comma 1, 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 (mecc. 2010 01079/130), 
esecutiva dal 6 luglio 2010, l’individuazione della/del Consulente di Fiducia del Comune 
di Torino tramite indizione di Avviso pubblico; 

2) di demandare alla Dirigente del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, 
l’approvazione, con specifico atto, del testo dell’Avviso pubblico e l’adozione di quanto 
necessario per dare attuazione a quanto previsto nell’Avviso stesso.  

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato (all. 1); 

4) 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 Politiche delle Pari 
Opportunità 

Marco Giusta 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 34 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        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 25 luglio 2016 all’8 agosto 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 4 agosto 2016. 
 
 

 
 

   







