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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: CONVEGNO «SMART WORKING: TORINO C È». APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta 
e dell’Assessore Rolando.    

 
L’Amministrazione da diversi anni ha scelto di investire sul tema del lavoro agile nelle 

sue diverse forme del telelavoro e dello smart working, predisponendo linee di intervento che  
pongano al centro dell’interesse il miglioramento dei servizi alla cittadinanza e che favoriscano 
al tempo stesso il benessere del personale. 

La tematica del lavoro agile è stata inserita anche nel Piano di Azioni Positive della Città 
(PAP), deliberato dalla Giunta Comunale in data 8 aprile 2016 (mecc. 2016 01180/130), 
nell’Area Organizzazione del lavoro e Conciliazione. In questa area, in previsione degli 
sviluppi normativi in materia di smart working, è stata prevista una specifica azione di 
formazione dei/delle dirigenti e delle/dei componenti del Comitato Unico di Garanzia sullo 
smart working. 
 Da gennaio 2018, in attuazione della recente normativa (Legge Madia e Legge 81/2017) 
e della Contrattazione integrativa della Città di Torino, si prevede un'introduzione generalizzata 
dello smart working nel nostre Ente, dopo le sperimentazioni in alcuni Servizi effettuate negli 
ultimi due anni. 
 Con l’obiettivo di dare strumenti operativi ai/alle dirigenti dell’Ente e  ai/alle componenti 
del CUG, come previsto dai PAP sopra citati, la Direzione Organizzazione, il Servizio 
Formazione dell’Ente e il Comitato Unico di Garanzia stanno organizzando un convegno sullo 
smart working che ha l’obiettivo di approfondirne gli aspetti normativi ed operativi e di far 
conoscere ai/alle Dirigenti le buone prassi in tema di lavoro agile attraverso le best practices del 
panorama nazionale, dal titolo “Smart working: Torino c’è”. 
 Il convegno, vedrà la partecipazione della Consigliera Monica Parrella - Direttrice 
Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, 
della Consigliera di Parità della Regione Piemonte Giulia Maria Cavaletto e della dott.ssa 
Fiorelli Crespi dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano.  Sono inoltre  
previsti interventi di soggetti pubblici e privati che stanno attuando progetti di smart work sul 
territorio nazionale. Anche la Città presenterà le esperienze attuate e in corso di progettazione. 
 Il convegno si svolgerà il giorno 14 dicembre  p.v. presso la Sala N. Bobbio,  in Via Corte 
d’Appello 16 – Torino,  con orario 9,00 – 13,00.  
 Al convegno  saranno invitati, oltre ai e alle dirigenti dell’Amministrazione e i/le 
componenti del CUG, anche personalità di spicco del territorio torinese nonchè la Rete dei 
Comitati Unici di Garanzia della Città. 
 Per i relatori e le relatrici non sono previsti cachet ma l’eventuale acquisto di titoli di 
viaggio, per una spesa massima prevista, in base alle richieste pervenute, di Euro 500,00. 
 In relazione a quanto sopra con il presente provvedimento si intende autorizzare la 
realizzazione del Convegno “Smart working: Torino c’è” che si terrà nella giornata del 14 
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dicembre 2017.                     

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 e che qui espressamente si 

richiamano, la realizzazione del Convegno “Smart working: Torino c’è” che si terrà nella 
giornata del 14 dicembre 2017, pure nelle premesse illustrato; 

2) di dare atto che per i relatori e le relatrici non sono previsti cachet ma l’eventuale acquisto 
di titoli di viaggio, per una spesa massima prevista, in base alle richieste pervenute, di 
Euro 500,00; 

3) di demandare ai/alle dirigenti dei servizi coinvolti la realizzazione dell’organizzazione 
del Convegno di cui al precedente punto 1) del dispositivo e nelle premesse descritto 
nonché l’adozione dei provvedimenti necessari per l’acquisto di titoli di viaggio di cui al 
precedente punto 2 del dispositivo; 

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 
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L’Assessore alle Politiche del Personale 

Sergio Rolando 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 

La Funzionaria P.O. con delega 
Elena Miglia 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 70 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 4 dicembre 2017 al 18 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 14 dicembre 2017. 
 

    







