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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 ottobre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Federica PATTI e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: AUSILIARI DEL TRAFFICO GTT. COORDINAMENTO OPERATIVO DA 
PARTE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO 
D`INTESA PER LA SPERIMENTAZIONE.  
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Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

La Città, come previsto nelle Linee programmatiche di Mandato, approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002) è 
particolarmente interessata ad ampliare l’operatività della Polizia Municipale, cui sono 
attribuiti sempre maggiori e significativi compiti in ambito di sicurezza urbana, stradale e di 
tutela del cittadino - obiettivi prioritari per l’Amministrazione. 

Per portare a compimento tali azioni, oltre all’efficientamento dell’utilizzo del Personale 
già in servizio, risulta necessario aumentare l’organico del Personale compatibilmente con le 
esigenze di bilancio e le normative in materia di assunzioni. 

Come comunicato alle Organizzazioni Sindacali, l’Amministrazione ha, pertanto, 
indetto, in data 21 giugno 2018, una procedura selettiva, per 50 Agenti di Polizia Municipale, 
con contratto di formazione e lavoro, così da poter disporre di personale con età inferiore ai 
trentadue anni. 

Parallelamente, GTT Gruppo Torinese Trasporti, con nota del 28 giugno 2018, ha 
manifestato la disponibilità a consentire al Comune l’ utilizzo di propri dipendenti provenienti 
dal bacino degli Ausiliari del Traffico e degli Addetti al controllo della soste su strada.  

Tali figure sono espressamente previste dall’art. 17, comma 132 e comma 133 della 
Legge Bassanini: possono essere o dipendenti comunali, diversi dagli Agenti di Polizia 
Municipale, o dipendenti di enti, o di imprese, alle quali è affidata la gestione di parcheggi, o 
di aree di sosta a pagamento (comma 132) o Personale ispettivo, dipendente da aziende 
esercenti  servizio di trasporto pubblico, che possono verbalizzare anche le infrazioni 
commesse in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico (comma 
133). 

La disponibilità manifestata da GTT è motivata, oltre che dalla riduzione dello 
stanziamento previsto dall’art. 58 del Contratto di servizio “Costi per controllori della sosta” 
che ha generato una conseguente riduzione dei livelli occupazionali degli addetti, dalla 
limitazione delle attività di controllo degli Ausiliari del traffico in quanto dipendenti di società 
di gestione di trasporti e aree sosta. 

A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione IIa sezione Civile n 2979/16, 
intervenuta su un ricorso di un cittadino torinese, l’operatività dei dipendenti delle aziende di 
trasporto pubblico è stata fortemente limitata in quanto possono sanzionare solo con riguardo 
alle corsie riservate ai mezzi pubblici e nelle aree di sosta in concessione limitatamente agli 
spazi delimitati dalle strisce blu.  

GTT propone, pertanto, il distacco sino al 31 dicembre 2018 di un contingente di circa 
trenta dipendenti continuando a mantenerne l’onere della retribuzione auspicando che, nel 
2019, al termine delle necessarie procedure selettive, possano stabilmente entrare a far parte 
degli organici comunali. 

La proposta avanzata da GTT, se realizzabile, sarebbe per la Città particolarmente 
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interessante in quanto consentirebbe di potenziare, nell’immediato, l’operatività della Polizia 
Municipale senza alcun onere aggiuntivo nel 2018 e di contribuire positivamente, in caso di 
definitivo ingresso negli organici comunali, a mitigare gli impatti delle azioni di contenimento 
del costo del lavoro previste dal Piano industriale dell’Azienda. 

L’Amministrazione ha verificato la fattibilità delle proposte ed ha, sul punto, ottenuto 
parere del Comando di Polizia Municipale favorevole a prevedere l’inserimento in organico del 
profilo di Ausiliario del traffico. In tal modo, come confermato dalla sentenza sopra citata, gli 
addetti, in quanto dipendenti della Città, potrebbero acquisire poteri sanzionatori pieni su tutto 
il territorio comunale utili al contrasto della malasosta. 

Di tale situazione, l’Amministrazione ha provveduto a dare una prima informativa alle 
Organizzazioni Sindacali in data 27 luglio u.s. prevedendo l’inserimento nella Bozza di Piano 
del Fabbisogno 2019 di trentacinque unità di personale. 

Per inserire Ausiliari del traffico negli organici comunali si rendono necessarie varie 
operazioni. Innanzitutto sarà necessario costituire un idoneo profilo professionale con 
elencazione delle mansioni richieste, da inserire all’interno della categoria B. Definito, previo 
confronto con le OO.SS il profilo, l’Amministrazione dovrà procedere, nel rispetto della 
vigente normativa in ambito assunzionale, ad indire una specifica procedura selettiva pubblica 
di reclutamento. 

Relativamente all’ipotesi di distacco prospettata da GTT, l’Amministrazione, 
approfondite le limitazioni definite dalla magistratura contabile in relazione ai rapporti tra il 
personale delle Società partecipate e gli Enti Pubblici, ritiene che nell’attuale fattispecie sia 
perseguibile unicamente l’ipotesi di rafforzare il coordinamento operativo da parte del 
Comando di Polizia Municipale su personale che rimane, ad ogni effetto, dipendente di GTT.  

La Città intende quindi sperimentare, per un breve periodo, ovvero gli ultimi mesi del 
2018, il diretto coordinamento da parte della Polizia Municipale su un limitato contingente di 
personale ad ogni titolo dipendente GTT. Tale coordinamento è, infatti, espressamente previsto 
nel comma 132 del citato art. 17 della Legge 127/97 che specifica che l’organizzazione del 
Servizio è di competenza del Comando a ciò preposto.  

Attualmente, l’attività di coordinamento svolta risulta limitata alla programmazione 
relativa alle zone di intervento sul territorio comunale e al conseguente monitoraggio delle 
attività sanzionatorie svolte.  

Si intende, pertanto, rafforzare tale attività di coordinamento del Comando in modo da 
consentire un’ottimizzazione della dislocazione del Personale, maggior efficientamento del 
servizio nell’ottica di una piena attuazione del disposto della citata norma e di un auspicato 
miglioramento sul fronte delle entrate.   

Si ritiene, pertanto, attuare una sperimentazione che preveda anche l’allocazione di 
personale GTT presso le sedi territoriali comunali e l’espletamento del Servizio sotto il diretto 
coordinamento e costante responsabilità di Personale della Polizia Municipale con 
organizzazione su turni di lavoro che corrispondano nel tempo e nella modalità di espletamento 
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a quelli applicati al personale di Vigilanza. Da tale situazione potranno scaturire spunti ed 
esperienze che consentiranno un’immediata operatività del servizio nel 2019 quando verranno 
inseriti in servizio i vincitori della selezione che, medio tempore, verrà espletata. 

I dipendenti coinvolti nella sperimentazione, in piena trasparenza, saranno individuati da 
GTT su base prevalentemente volontaria e sottoposti dall’Amministrazione ad uno specifico 
colloquio motivazionale. 

Si ritiene, quindi, di approvare l’allegato schema di Protocollo d’Intesa, (all. 1), che 
sperimenti e disciplini, in attuazione dell’art. 17, comma 132 della Legge n. 127/97, il 
coordinamento operativo da parte del Comando di Polizia Municipale di dipendenti GTT sino 
al 31 dicembre 2018 salva eventuale proroga connessa alle esigenze della Città di Torino.  

I costi relativi alle prestazioni lavorative del suddetto personale sino alla data di scadenza 
del protocollo saranno interamente a carico di GTT e non verrà erogato, da parte della Città, 
alcun compenso aggiuntivo.     

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 l’allegato schema di Protocollo d’Intesa, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, per sperimentare nuove forme di coordinamento 
operativo da parte del Comando di Polizia Municipale, su un contingente di Ausiliari del 
Traffico, dipendenti della GTT, sino ad un massimo di trentacinque unità; 

2) di dare atto che il Protocollo d’Intesa avrà validità sino al 31dicembre 2018 e, qualora 
fosse necessario, potrà essere prorogato con specifico provvedimento della Giunta 
Comunale; 

3) di dare atto che l’individuazione dei dipendenti coinvolti nella sperimentazione avverrà, 
in piena trasparenza, previo specifico colloquio motivazionale, condotto da una 
Commissione esaminatrice composta da rappresentanti della Divisione Personale ed 
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Amministrazione e del Corpo di Polizia Municipale; 
4) di dare atto che l’emolumento legato alla prestazione lavorativa del suddetto Personale 

sino alla data di scadenza del protocollo sarà interamente a carico di GTT  e non verrà 
erogato, da parte della Città, alcun compenso aggiuntivo; 

5) di dare mandato alla Divisione Personale e Amministrazione di costituire un idoneo 
profilo professionale con elencazione delle mansioni richieste, da inserire all’interno 
della categoria B e di definire con tempestività le migliori procedure selettive pubbliche 
per le finalità di cui in narrativa; 

6) 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 

 
 

Il Direttore  
Giuseppe Ferrari  

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Dirigente del Servizio 

Enrico Donotti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 51 firmato in originale: 
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   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 dall’8 ottobre 2018 al 22 ottobre 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 18 ottobre 2018. 
 

     


	Il Dirigente del Servizio
	Enrico Donotti




Allegato 1 


 


PROTOCOLLO D'INTESA  
 


TRA IL COMUNE DI TORINO E  GTT 


 


 


 LA CITTA’ DI TORINO (C:F: 00514490010) – qui di seguto denominata “Comune” -  


rappresentata da……….,  nato  a …, il ………,  domiciliato ai fini della presente Convenzione in 


Torino, piazza Palazzo di Città, 1, Torino 


E 


 GTT Gruppo Torinese Trasporti, di seguito denominata “GTT”, rappresentata dal ……., nato 


a ………….il  …….., domiciliato ai fini della presente convenzione in Torino, Via 


……….……….. 


Si conviene e si stipula quanto segue 


Art. 1 Oggetto del Protocollo  


Il presente protocollo regola l'ambito e le modalità della sperimentazione del coordinamento 


operativo, ai sensi dell’art 17 comma 132 della L. 127/97, da parte del Comando di Polizia 


Municipale su dipendenti GTT. 


I dipendenti coinvolti sino ad un massimo di 35 unità, verranno selezionati da una specifica 


Commissione esaminatrice, che li individuerà  tra il personale abilitato al comma 133, della legge n. 


127/1997 (Ausiliari del Traffico e, a complemento, Addetti al controllo della sosta su strada) 


segnalati da GTT a seguito di avviso di reclutamento interno e sulla base di adesione volontaria.  


I soggetti così individuati opereranno sotto il coordinamento operativo del Corpo di Polizia 


Municipale e verranno impiegati nelle seguenti sedi circoscrizionali: 


-     fino ad un massimo di 15 risorse  nella Sezione Territoriale Circoscrizione 1, 


- fino ad un massimo di  15 risorse nella Sezione Territoriale Circoscrizione  8, 


- fino ad un massimo di   5  risorse nella  Sezione Territoriale Circoscrizione 7,  


Verranno impiegati dal Comune per l’accertamento alle violazioni in materia di sosta ai sensi dei 


commi 132 e 133 dell’art 17 della legge 127/97 con particolare riferimento a quelle commesse su 


corsie riservate  e nei tratti di strada di transito dei mezzi pubblici e nella cd zona blu. 


Per uniformità di trattamento ed ottimizzazione organizzativa con gli appartenenti al Corpo di 


Polizia Municipale della Città, ai soggetti individuati si applicheranno nel corso della 


sperimentazione orario di lavoro e turnazioni in essere presso il Comune (35 ore settimanali su 


turnazioni coerenti con le necessità operative). 


Art 2 Condizioni generali - Durata del Protocollo 


Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità sino al 31/12/2018, salvo 


proroga.  
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Art. 3 Prestazioni delle parti  


 


Per i suddetti dipendenti, per il periodo di validità del presente protocollo d’intesa, GTT si accolla, 


il costo della retribuzione ordinariamente spettante ad ogni singolo dipendente comprensivo degli 


eventuali  costi accessori relativi all’effettivo espletamento della prestazione (quali straordinari, 


trasferte ecc). 


Tali costi aggiuntivi  verranno tempestivamente comunicati dal Comune a GTT, in ragione della 


rilevazione da foglio firma, conservato presso le diverse sezioni territoriali, delle presenze. Sulla 


base della medesima rilevazione presenze GTT erogherà i corrispondenti buoni pasto. 


Il Comune di Torino per tutta la durata della sperimentazione non è tenuto ad alcun corrispettivo 


per i dipendenti . 


Art. 4 Gestione del rapporto  


Il rapporto di lavoro dei dipendenti GTT coinvolti resta disciplinato dal relativo contratto 


individuale di lavoro fatta eccezione per la diversa organizzazione oraria. 


E' delegata al Comune esclusivamente la modalità organizzativa dell’attività . Resta in capo a GTT 


il potere di determinare la cessazione anticipata dello svolgimento dell’attività presso la Città anche 


su richiesta del Comune o del dipendente. In tal ultimo caso sarà possibile individuare  con le  


modalità di cui all’art 1 altra risorsa sostitutiva. 


Art. 5 Recesso delle parti  


E' facoltà dei contraenti recedere dal presente protocollo con preavviso di 30 giorni. 


Art. 6 Foro competente  


Le eventuali controversie derivanti dal presente protocollo sono devolute al foro di Torino.  


 


 


Città di Torino             GTT 


                                                             


 


Torino,lì ………….. 


 





