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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 ottobre 2018 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ORGANISMO PARITETICO PER L'INNOVAZIONE PREVISTO DALL'ART. 
6 DEL C.C.N.L. PER IL TRIENNIO 2016-2018. DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016/2018 che prevede che, negli 
enti con più di 300 dipendenti, venga istituito all’interno delle previsioni in materia di 
partecipazione sindacale, l’Organismo Paritetico per l’Innovazione. 

Questo è uno degli strumenti previsto dal nuovo Contratto nell’ambito delle relazioni 
sindacali per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, una partecipazione 
costruttiva e trasparente basata sulla correttezza e finalizzata a perseguire obiettivi di benessere 
dei dipendenti, di efficienza e efficacia dei servizi. 

E’ orientato al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, 
lett. b) sulle materie che abbiano una dimensione progettuale, complessa e sperimentale e di 
carattere organizzativo dell’Ente. 

Esso si riunisce almeno due volte l’anno oppure ogni qualvolta l’Ente manifesti 
l’intenzione di attuare interventi di progettualità organizzativa, innovativa o sperimentale. 

Può trasmettere proprie proposte progettuali alle parti negoziali della contrattazione 
integrativa sulle materie di competenza o all’Ente. 

Può adottare un proprio regolamento e può svolgere analisi, studi e indagini anche con 
riferimento all’art. 70 del Contratto, concernente le misure per disincentivare elevati tassi di 
assenza del personale. 

Il CCNL prevede che la composizione di tale organismo sia paritetica e quindi sia 
formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 
7, comma 2, lett. b) nonché da una rappresentanza dell’Ente, con rilevanza pari alla 
componente sindacale. 

Con nota del 12 giugno 2018 l’Amministrazione ha richiesto alle Organizzazioni 
Sindacali di categoria firmatarie del CCNL, la comunicazione di un nominativo per sigla, in 
qualità di componente di parte sindacale dell’Organismo paritetico per l’innovazione sopra 
citato. 

A riscontro di tale richiesta sono stati comunicati i quattro nominativi corrispondenti alle 
sigle sindacali CGIL,CISL, UIL e CSA Regioni Autonomie Locali. 

L’Amministrazione, a sua volta, ha designato i propri quattro rappresentanti.   
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; 
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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 procedere alla designazione dei componenti l’Organismo Paritetico per l’Innovazione, 

di cui all’art. 6 del CCNL per il triennio 2016-2018, che risulta così rappresentato: 
Componenti di parte sindacale 
- Cecilia POLI (CIGL) 
- Renato BUA (UIL) 
- Giovanni VASCHETTO (CISL) 
- Massimo DRUETTO (CSA Regioni Autonomie Locali) 
Componenti di parte datoriale 
- Giuseppe FERRARI (Direttore Divisione Personale e Amministrazione) 
- Antonella RAVA (Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane) 
- Enrico DONOTTI (Dirigente Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di 

Gestione) 
- Elena MIGLIA (Funzionaria in P.O. Servizio Contenzioso, Rapporti Sindacali e 

Trasparenza); 
2) di dare atto che le funzioni di tale Organismo sono quelle attribuite dal CCNL 2016-2018 

per il personale del comparto funzioni locali; 
3) 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 

 
 
 



2018 04248/004 4 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Funzionaria in P.O. con delega 

Elena Miglia 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 52 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 15 ottobre 2018 al 29 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 25 ottobre 2018. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

