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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 aprile 2017 
 
     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 
DELL`IPOTESI DI ACCORDO CON  LE OO.SS. DEL 9 FEBBRAIO 2017.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2017 01235/004 2 
 
 
 

Proposta dell’Assessore Rolando 
e dell’Assessore Giusta.    

 
 Con il Piano delle Azioni Positive (PAP) per il triennio 2016-2018,  l’Amministrazione 
ha previsto in ambito organizzativo  una serie di azioni volte a conciliare i tempi di vita e i tempi 
di lavoro dei propri dipendenti,  introducendo nuove forme di utilizzo degli istituti del tempo 
parziale e dei permessi, contrattualmente previsti. 

La Direzione Organizzazione ha presentato al Comitato Unico di Garanzia e alle 
Organizzazioni Sindacali, alcune specifiche soluzioni da introdurre a livello organizzativo 
aziendale, con una fase di sperimentazione della durata di un anno e con monitoraggio 
dell’andamento e dei risultati che verranno relazionati  dopo il  termine  fissato per il 31 marzo 
2018. 
 A seguito del confronto tra la Delegazione Trattante e le Organizzazioni Sindacali,  si è 
giunti alla sottoscrizione dell’Ipotesi di Accordo n. 1  del  9 febbraio 2017,  allegata alla 
presente deliberazione.  

Le parti hanno concordato l’introduzione delle seguenti formule: 
• Part time per casi specifici: periodo di part time limitato nel tempo (tre o sei mesi) nel 

caso sussistano esigenze personali o di cura,  corredate da idonea documentazione ed in 
assenza di altri istituti contrattuali adeguati a far fronte alle esigenze temporanee del 
dipendente.  

• Aspettativa per volontariato: periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza 
dell’anzianità, per attività di volontariato non retribuite e debitamente documentate, della 
durata massima di 30 giorni per anno e di 12 mesi totali nell’arco della vita professionale 
del dipendente,  

• Permessi per volontariato: possibilità per il dipendente di fruire di permessi, per un 
massimo di 36 ore annue (ulteriori ai permessi di cui all’art. 20 del CCNL) per svolgere 
attività di volontariato non retribuita ed opportunamente documentata.  Il dipendente è 
tenuto a recuperare le ore di permesso fruito entro il mese successivo, secondo modalità 
individuate dal proprio dirigente.  Il caso di mancato recupero è prevista una 
corrispondente decurtazione dallo stipendio. 

• Ferie solidali: possibilità ai dipendenti di cedere, in modo volontario e gratuito, un 
numero  (compreso tra 1 e 12)  di giornate di ferie,  annualmente previste dal CCNL, ad 
altri dipendenti che si trovano nella condizione di dover assistere figli minori che 
necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute (art. 24, D.Lgs. 
14/09/2015, n. 151).  Le operazioni di storno e acquisizione delle giornate, tra i 
dipendenti che ne faranno richiesta,  saranno gestite a livello centrale dalla Direzione 
Organizzazione, che predisporrà i rispettivi moduli ed esaminerà  le condizioni utili alla 
prestazione solidale.  
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L’ipotesi di accordo di cui trattasi è stata siglata dalle OO.SS: 
F.P. - C.G.I.L., C.I.S.L. – F.P., U.I.L. - F.P.L   e   C.S.A. – Regioni Autonomie Locali. 
La Direzione Organizzazione avrà cura di  informare opportunamente  i dipendenti della 

Città circa l’avvio della fase di sperimentazione, predisponendo in tempi brevi tutta la 
modulistica necessaria  all’applicazione  delle soluzioni  sopra  formulate.  

Alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta autorizza il Direttore della Direzione 
Organizzazione, in 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:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Direttore della Direzione 

Organizzazione alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo che si  allega alla 
presente deliberazione (all. 1). 
Di dichiarare che il presente  provvedimento non comporta oneri di spesa; 

 2) 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 

 
 

L’Assessore  
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alle Politiche di Pari Opportunità 
Marco Giusta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.      
 

La Posizione Organizzativa con Delega 
Elena Miglia 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 19 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 10 aprile 2017 al 24 aprile 2017; 

 
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 20 aprile 2017. 
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