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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 ottobre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
       
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL` 
IPOTESI DI ACCORDO CON LE OO.SS. DEL 5 SETTEMBRE 2017.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Rolando e Giusta.    
 

Nell’ambito del Piano delle Azioni Positive (PAP) della Città per il triennio 2016/2018, 
in data 9 febbraio 2017 è stato siglato l’Accordo n. 1 tra l’Amministrazione e le Organizzazioni 
Sindacali concernente alcune nuove azioni di welfare, tra le quali l’istituto delle Ferie Solidali, 
una nuova formula di utilizzo delle ferie, contrattualmente previste, a favore dei dipendenti che 
rientrano nelle condizioni di assistenza continuativa a figli minori statuite dall’art. 24 del 
D.Lgs. 14/9/2015, n. 151.  

L’avvio della procedura per l’offerta e la richiesta delle ferie è stata comunicata con 
Circolare della Direzione Organizzazione in data 3 luglio 2017 e la risposta dei dipendenti della 
Città si è rivelata subito positiva e pronta nel rendere concreta la condivisione di interesse e di 
sostegno tra i colleghi. 

Una prima analisi delle istanze pervenute ha altresì evidenziato la necessità di integrare le 
situazioni meritevoli di salvaguardia, e proprio in quest’ottica la Delegazione Trattante di parte 
Pubblica e le Organizzazioni Sindacali, in data 5 settembre 2017, hanno siglato l’Ipotesi di 
Accordo n. 4, allegata alla presente deliberazione che regolamenta l’attribuzione delle ferie 
solidali in modo più adeguato alle situazioni di bisogno, recependo in questo modo anche le 
istanze ed i suggerimenti dei dipendenti. 

Nello specifico le parti hanno concordato: 
- di modificare l’art. 4 dell’Accordo n. 1 del 9 febbraio 2017, nella parte in cui prevede che 

l’incremento delle ferie possa essere richiesto esclusivamente da chi debba assistere figli 
minorenni, dando la possibilità di beneficiare delle ferie solidali anche nel caso di assistenza 
di figli maggiorenni e coniuge, unito civilmente o convivente che, per le particolari 
condizioni di salute, necessitino di cure costanti; 

- che le domande di ferie continueranno ad essere presentate agli uffici della Direzione 
Organizzazione dove sarà stilata una banca dati di nominativi secondo un ordine 
cronologico di presentazione delle richieste; 

- che i dipendenti che aderiscono all’iniziativa, potranno scegliere tra due modalità di offerta: 
mettere a disposizione degli uffici preposti le proprie ferie in modo generico ed in tal caso le 
ferie verranno poi assegnate seguendo il criterio cronologico di presentazione della 
domanda, oppure offrire le proprie ferie ad un collega specificatamente individuato che 
rientri nelle condizioni per ottenere tale beneficio. In tale caso non opera il criterio 
cronologico di presentazione; 

- che potranno essere assegnate annualmente un massimo di 15 giorni per richiedente. 
L’Ipotesi di Accordo in questione è stata siglata dalle OO.SS.: 

F.P.- C.G.I.L., C.I.S.L.– F.P., U.I.L.- F.P.L , C.S.A. – Regioni Autonomie Locali e R.S.U.. 
La Direzione Organizzazione avrà cura di informare opportunamente i dipendenti della 

Città circa le modifiche e le integrazioni concordate, mentre la restante parte dell’Accordo 
n. 1/2017 e della Circolare della Direzione Organizzazione precedentemente citati, restano 
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invariati fino al termine della sperimentazione prevista per il 31 marzo 2018. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta autorizza il Direttore 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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

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 Organizzazione in 

qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione 
definitiva dell’Ipotesi di Accordo che si allega alla presente deliberazione (all. 1);   

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 

 
 

L’Assessore alle Politiche 
di Pari Opportunità 

Marco Giusta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Elena Miglia 

 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 9 ottobre 2017 al 23 ottobre 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 19 ottobre 2017. 
    











