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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 novembre 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: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLE 
IPOTESI DI ACCORDO CON LE OO.SS. AREA COMPARTO ED AREA DIRIGENZA 
DEL 14 OTTOBRE 2016.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

L’Amministrazione della Città in attuazione ai dettami della Legge 7 agosto 2015 n.124 
(Legge Madia), circa la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nella 
Pubblica Amministrazione,  ha scelto di predisporre alcune linee di intervento che pongano al 
centro dell’interesse il miglioramento dei servizi ai cittadini favorendo al tempo stesso una 
concreta azione di ricerca del benessere del dipendente.   

Dall’analisi dei dati ottenuti a seguito della realizzazione di due bandi di telelavoro, la 
Città si propone ora di ripartire da questi primi risultati positivi, ponendosi l’obiettivo 
importante di allargare e migliorare le prospettive con altri progetti sperimentali di lavoro 
flessibile, in un’ottica di benessere organizzativo basato su una maggiore autonomia e 
responsabilizzazione del lavoratore dalle quali possono derivare maggiore efficienza e 
produttività del lavoro. 

Nella piattaforma sindacale sottoposta all’Approvazione della Giunta, si intende 
proseguire l’esperienza positiva del telelavoro e sperimentare progetti di smartworking. Quanto 
al telelavoro, i due precedenti bandi hanno consentito di verificare come l’attivazione di 
postazioni di telelavoro, oltre a benefici di produttività e di benessere organizzativo, comporti 
sin da subito dei risparmi per la Città in quanto i costi dell’attrezzatura informatica e della linea 
internet sono compensati ampiamente dai risparmi nell’utilizzo del badge mensa, dalla minor 
spesa in salario accessorio e dalla riduzione delle assenze a vario titolo.  

In aggiunta la Città ha presentato domanda per la partecipazione al bando regionale 
“Concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di formule organizzative di lavoro 
decentrato per introdurre e/o rafforzare modelli flessibili di telelavoro (es.: presso telecentri, 
domiciliare, postazioni mobili) per Enti pubblici”, pubblicato il 21 luglio 2016, con il progetto 
“Agenda Smartworking Città di Torino”. In tale domanda viene presentato un progetto 
finalizzato alla richiesta di contributo per l’attivazione di tali ulteriori dieci postazioni. 

Per quanto attiene allo Smartworking ed al Telelavoro in emergenza, si ritiene utile 
evidenziare come in questa prima fase, in quanto sperimentale, i partecipanti si varranno per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori del posto di lavoro, di dispositivi propri, 
nell’ottica della diffusa pratica del cosiddetto BYOD. Per tale motivo l’attivazione di tale 
progetto ad oggi non comporta oneri per la Città. 

Con le ipotesi di Accordo siglate il 14 ottobre per l’Area Comparto e l’Area Dirigenza, 
allegate alla presente deliberazione, si è concordata l’apertura di un nuovo bando per n.10 posti 
per dipendenti in prestazione di Telelavoro nonché la sperimentazione dell’attività lavorativa in 
Smart Working, potenzialmente fruibile da tutti i dipendenti a tempo indeterminato, comprese 
le figure dirigenziali. 

Per il Telelavoro, che prevede un giorno di rientro a settimana e quattro giorni di lavoro 
a domicilio, verrà formata una graduatoria basata su un punteggio derivante dalla 
telelavorabilità della prestazione e dalle esigenze personali e di cura familiare che verranno in 
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seguito definiti in accordo con le OOSS. 

L’Accordo prevede anche l’attivazione di ulteriori postazioni di Telelavoro su progetti 
specifici e funzioni ben determinate, individuati dai vertici delle strutture direzionali di 
concerto con la Direzione Organizzazione, ai quali i dipendenti che risultano interessati 
potranno aderire su base volontaria. 

L’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali concordano inoltre di prevedere una 
forma di “Telelavoro in emergenza” dedicata ai dipendenti che possono trovarsi in gravi 
necessità personali, familiari o con esigenze di cura, limitate nel tempo. In questi casi la durata 
della prestazione in telelavoro sarà preventivamente definita e non supererà i sei mesi. 

Un’ulteriore e significativa novità siglata dalle parti, con il medesimo Accordo, riguarda 
la fase sperimentale di una diversa modalità per rendere più flessibile l’attività lavorativa, che 
si esplicita introducendo al Comune di Torino l’attività Smart Working, vale a dire il saltuario 
svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori dei locali dell’Amministrazione e che già dal 
primo momento si rivolgerà a tutti i dipendenti a tempo indeterminato, compreso il personale 
Dirigente. 

L’adesione che naturalmente dovrà avvenire su base volontaria, sarà corredata della 
necessaria autorizzazione da parte del rispettivo Responsabile e sarà caratterizzata da uno dei 
tre profili disponibili che prevedono una, due o tre giornate al mese.  

Come previsto dal legislatore, in un’ottica di maggiore flessibilità dell’organizzazione, il 
lavoratore agile potrà svolgere quindi l’attività definita con il proprio Responsabile al di fuori 
dell’Ufficio per le giornate assegnate e sarà tenuto ad osservare criteri e modalità stabilite 
dall’Amministrazione nel contratto di adesione segnatamente preparato per l’attività Smart 
Working. 

L’autorizzazione allo Smart Working avverrà in ragione delle mansioni svolte, 
dell’autonomia dei compiti e della misurabilità della prestazione, tenendo conto delle tutele del 
lavoratore, degli specifici adempimenti in materia di sicurezza e della riservatezza dei dati. 

Le ipotesi di Accordo in questione sono state siglate dalle OO.SS.  
C.G.I.L-F.P.,C.I.S.L.–F.P. U.I.L.-F.P.L, C.S.A.–Regioni Autonomie Locali e DIREL. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta autorizza il Direttore della Direzione 
Organizzazione alla sottoscrizione definitiva delle ipotesi di Accordo allegati 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 
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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 Direttore della Direzione 

Organizzazione, alla sottoscrizione definitiva delle ipotesi di Accordo che si allegano alla 
presente deliberazione (all. 1 e 2);   

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 
Sergio Rolando 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.   
       

La Funzionaria in P.O. con delega 
Elena Miglia 

 
 
 

 
Verbale n. 54 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 21 novembre 2016 al 5 dicembre 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 1° dicembre 2016. 
 
 
 
 
            
































































