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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 settembre 2016 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO e al Vicesindaco 
Guido MONTANARI, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
         
 
OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
PUBBLICA - AREA DELLA DIRIGENZA.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

L’area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali è disciplinata a due 
livelli di contrattazione collettiva, distinti in contrattazione nazionale e contrattazione 
decentrata integrativa, in applicazione del D.Lgs. n.165/01, come modificato dal D.Lgs. 
150/2009, ed il sistema delle relazioni sindacali per il personale dirigente, secondo quanto 
previsto dal C.C.N.L. del 23/12/1999, innovato dal C.C.N.L. 22/02/2006, è dedicato a definire 
obiettivi e materie di contrattazione decentrata tese a incrementare l’efficacia, l’efficienza e 
l’economicità dei servizi  erogati dall’Amministrazione, riconoscendo alla funzione 
dirigenziale un ruolo nei processi di innovazione dell’Ente. 

In adempimento dell’art. 5 comma 2, del C.C.N.L. del 23/12/1999, innovato dall’art. 4 
del C.C.N.L. del 22/02/2006, ciascun ente provvede a costituire la delegazione trattante di parte 
pubblica abilitata alle trattative con la delegazione sindacale, individuando i soggetti che ne 
fanno parte ai sensi dell’art. 11 comma 1 del medesimo C.C.N.L. 23/12/1999. 

Dato atto che in data 30 giugno 2016 è stato proclamato il nuovo Sindaco della Città di 
Torino. 

Vista la necessità di ridefinire la composizione tecnica della delegazione trattante di parte 
pubblica designata alla contrattazione decentrata. 

Atteso che compete alla Giunta Comunale la designazione dei componenti della 
delegazione trattante. 

Viste le linee guide del Consiglio Comunale in materia di Personale approvate con 
deliberazione della Giunta Comunale il 18 luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004).    

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 
 



2016 04132/004 3 
 
 
1) di designare, per le motivazioni espresse in narrativa, la delegazione trattante di parte 

pubblica ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per la separata area 
della dirigenza, così composta:  
-  Direttore della Direzione Organizzazione (Presidente); 
-  Dirigente del Servizio Gestione delle Risorse Umane Ente (Componente); 
-  Dirigente del Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative (Componente); 

2)  di stabilire altresì che il Presidente della Delegazione Trattante possa richiedere la 
presenza ai lavori della Delegazione stessa di altri Direttori/Dirigenti aventi specifiche 
competenze sulle materie in discussione; 

3) di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali;  
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per l'Ente; 
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 al Personale 
Sergio Rolando 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta          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 26 settembre 2016 al 10 ottobre 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 6 ottobre 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

