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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2018 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
 
 
  
 
OGGETTO: POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI.  
INDIRIZZI PER L`ATTUAZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

L’introduzione della nuova carta d’identità in formato elettronico ha completamente 
innovato le ordinarie operazioni di rilascio introducendone di nuove e spostando in capo agli 
uffici centrali del Ministero la competenza al rilascio finale delle carte dì identità. Ciò, 
unitamente alla ordinaria carenza di personale che investe anche i servizi demografici della 
Città, ha richiesto tempi più lunghi di lavorazione creando forti disagi alla cittadinanza, che si 
acuiranno in prossimità del periodo feriale.  

L’Amministrazione ha cercato di fronteggiare l’emergenza richiedendo al Ministero 
dell’Interno l’incremento del numero delle postazioni informatiche necessarie al rilascio delle 
carte d’identità elettroniche e rafforzando gli organici degli uffici anagrafici con un primo invio 
di personale interno prelevato dalle altre Divisioni e distaccato sino al 31 agosto p.v.  Tale 
soluzione è stata individuata non potendo nell’anno in corso procedere ad assegnazioni di 
nuovo personale dall’esterno utilizzando procedure selettive, atteso il piano di contenimento 
della spesa presentato alla Corte dei Conti in data 30 ottobre 2017. 

Pur con notevoli difficoltà sono state rilasciate nel primo quadrimestre dell’anno oltre 
ventottomila carte d’identità. 

Atteso e considerato l’aggravio di lavoro previsto per il periodo estivo, la Divisione 
Decentramento Giovani e Servizi, con nota 17 maggio 2018 prot. 1817, ha predisposto un 
“Piano straordinario” di interventi, che si allega, per consentire l’emissione da giugno a 
dicembre di circa dodicimila carte d’identità al mese.  

Il Piano prevede l’apertura nella sede anagrafica centrale di quindici sportelli nella 
giornata di sabato, esclusivamente adibiti al rilascio delle carte d’identità elettroniche e 
l’apertura pomeridiana prolungata nella sede centrale ed in delegazione di altrettanti sportelli. 
Per tali azioni straordinarie risultano necessari, oltre ad incrementi di stanziamento di fondi per 
prestazioni straordinarie, l’assegnazione presso gli uffici dell’anagrafe centrale e delle 
delegazioni di ventidue unità di personale. 

E’ quindi necessario, perdurando l’impossibilità di ricorrere a personale esterno, 
procedere ad una nuova implementazione degli organici attraverso una ricerca di 
professionalità interna.   

Nell’individuazione di tale personale, demandata alla Divisione Personale e 
Amministrazione, occorrerà  tutelare le Divisioni dell’Amministrazione impegnate nella 
gestione delle entrate e dei Servizi sociali. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 potenziare l’organico dell’anagrafe centrale e delle delegazioni decentrate con 

l’attribuzione, a decorrere dal mese di giugno, di ventidue unità di personale da adibire 
agli sportelli al pubblico per il rilascio della carta di identità elettronica così da permettere 
di attuare il Piano Straordinario di interventi predisposto dalla Divisione Decentramento 
Giovani e Servizi (all. 1); 

2) di incaricare la Divisione Personale e Amministrazione di provvedere con urgenza in tal 
senso, confermando il distacco del personale già inviato nella prima assegnazione 
temporanea sino al 31 dicembre 2018 ed emanando uno specifico bando di ricerca di 
professionalità interna  all’Amministrazione, da distaccare all’anagrafe centrale e nelle 
delegazioni decentrate almeno sino a dicembre 2018, cui potranno partecipare i 
dipendenti inquadrati nei profili amministrativi con le esclusioni di cui in narrativa. 

 In caso di mancata o insufficiente partecipazione l’individuazione delle risorse potrà 
avvenire “d’ufficio”, con attenta ponderazione delle esigenze organizzative interne 
all’Amministrazione con particolare attenzione per le Divisioni maggiormente impegnate 
nella gestione delle entrate e dei Servizi sociali; 

3) di dare mandato alla Divisione Personale e Amministrazione di richiedere 
l’implementazione del fondo “lavoro straordinario” nell’entità indicata nell’allegato 1, 
oltre ai relativi oneri e IRAP, reperendo le risorse necessarie nel bilancio di previsione 
2018/2020 della Città - anno 2018. L’incremento risulta compatibile con il limite 
massimo previsto per tale Fondo istituito dall’art. 14 del C.C.N.L. 1/4/1999, come 
rideterminato a seguito del C.I.A. n. 4/2015 e ridefinito con deliberazione della Giunta 
Comunale del 22 dicembre 2015 (mecc. 2015 07266/004). Tale incremento risulta 
compatibile anche con le disposizioni di contenimento della spesa del personale,  previste 
dall'art. 1 comma 557 e ss della Legge 296/2006 e s.m.i., e con quelle sul trattamento 
accessorio, introdotte originariamente dall'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 ed 
attualmente previste  dall'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017. Si precisa inoltre che, secondo 
il parere ARAN-Ragioneria Generale dello Stato, le risorse per il finanziamento del fondo 
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straordinario sono comunque sono da considerare escluse dal limite di spesa al 
trattamento accessorio in quanto sottoposte ad autonomo vincolo contrattuale (parere 
n. 5401/2013); 

4) 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. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Enrico Donotti 

 
 
  
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 30 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 giugno 2018 al 18 giugno 2018; 

 
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 giugno 2018. 
 
    







