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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 novembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO DI AZIONI POSITIVE  (P.A.P.)  PERIODO 
2016-2018. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta  
e dell’Assessore Rolando.  

 
 Con deliberazione n. 01180/130 dell’8 aprile 2016, esecutiva dal 23 aprile 2016, la 
Giunta Comunale ha approvato il Piano di Azioni Positive del Comune di Torino per il triennio 
2016 - 2018. 

I Piani di Azioni Positive sono strumenti introdotti dalla legislazione (Legge125/1991) 
tendenti ad assicurare, nel loro ambito, la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena 
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini. 

Le Pubbliche Amministrazioni devono redigere un piano triennale di azioni positive per 
la realizzazione delle Pari Opportunità, nei confronti dei propri dipendenti, ai sensi dell’art. 48 
del Decreto Legislativo n. 198 del 2006. 

Le azioni contenute nel PAP sono state proposte dal Comitato Unico di Garanzia, 
organismo previsto dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 e istituito dal Comune di 
Torino con determinazione del Direttore Generale (mecc. 2012/42545/049) approvata il 
25 giugno 2012 e rinnovato con determinazione dirigenziale del 2 dicembre 2016 
(mecc. 2016 044580/044). 

Il PAP prevede che le azioni deliberate possano essere modificate, integrate e ampliate 
nel corso del triennio sulla base dei cambiamenti organizzativi e dei bisogni che via via 
emergono, con appositi provvedimenti deliberativi. 

Il C.U.G. nella seduta del 27 settembre 2017 ha espresso parere positivo alla proposta 
della Direzione Organizzazione di integrazione del PAP con le seguenti azioni: 
Area Benessere Lavorativo 
Azione - Promozione del benessere lavorativo attraverso idonee iniziative di sostegno alla 
genitorialità.  
Riconoscimento, attraverso un contributo al CRDC (associazione di lavoratori istituita in 
conformità a quanto previsto dall'art. 55 del CCNL 14.09.2000) di attività a sostegno della 
genitorialità, rivolte ai/alle figli/e del personale dipendente della Città di Torino per supporto 
nei periodi estivi e nelle festività, quali ad esempio compartecipazione al costo di soggiorni, 
attività sociali varie, occorrenze natalizie.  
Area Organizzazione del lavoro e conciliazione 
Azione - Promozione dell’utilizzo del trasporto pubblico locale in sostituzione 
dell’autoveicolo individuale al fine di conciliare i tempi vita/lavoro del Personale 
dipendente della Città di Torino. 
Riconoscimento di un contributo per l'acquisto dell'abbonamento annuale e/o attraverso 
l'acquisto dell'abbonamento annuale a carico della Città di Torino con recupero rateale sul 
cedolino stipendendiale di tutto, o parte, della spesa sostenuta. 

Tali azioni sono state sottoposte al parere preventivo della Consigliera di Parità della 
Città Metropolitana che ha espresso parere favorevole in data 3 ottobre 2017, come risulta da 
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nota conservata agli atti del Servizio Pari Opportunità. 

Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare l’integrazione al PAP 2016- 
2018 con le azioni sopra descritte.       

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) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, le integrazioni al PAP per il periodo 2016/2018 con le seguenti azioni: 
 Area Benessere Lavorativo 

Azione - Promozione del benessere lavorativo attraverso idonee iniziative di 
sostegno alla genitorialità.  
Riconoscimento, attraverso un contributo al CRDC (associazione di lavoratori istituita in 
conformità a quanto previsto dall'art. 55 del CCNL 14.09.2000) di attività a sostegno 
della genitorialità, rivolte ai/alle figli/e del Personale dipendente della Città di Torino, 
per supporto nei periodi estivi e nelle festività, quali ad esempio compartecipazione al 
costo di soggiorni, attività sociali varie, occorrenze natalizie.  

 Area Organizzazione del lavoro e conciliazione 
Azione - Promozione dell’utilizzo del trasporto pubblico locale in sostituzione 
dell’autoveicolo individuale al fine di conciliare i tempi vita/lavoro del Personale 
dipendente della Città di Torino. 
Riconoscimento di un contributo per l'acquisto dell'abbonamento annuale e/o attraverso 
l'acquisto dell' abbonamento annuale a carico della Città di Torino con recupero rateale 
sul cedolino stipendendiale di tutto, o parte, della spesa sostenuta. 

2) di impegnare l’Amministrazione, attraverso la consultazione del “Comitato Unico di 
Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (C.U.G.)”, a dare attuazione alle azioni positive di cui al punto 1; 
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3) di demandare a successivi, specifici provvedimenti deliberativi, l’attuazione delle azioni 

di cui al precedente punto 1, in relazione alle risorse disponibili e ai finanziamenti 
reperiti; 

4) 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); 

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 ai Diritti 

Marco Giusta 
 
 

L’Assessore  
alle Politiche del Personale 

Sergio Rolando 
 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente  
Area Giovani e Pari Opportunità 

Gabriella Bianciardi 
 
 

p. La Dirigente 
Servizio Gestione Risorse Umane 

(Antonella Rava) 
La Funzionaria in P.O. con delega 

Elena Miglia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 68 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 27 novembre 2017 all’11 dicembre 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 7 dicembre 2017. 
    







