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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 novembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: AZIONI A SOSTEGNO DEI DIPENDENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. 
APPROVAZIONE COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO TRASVERSALE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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 Proposta degli Assessori Rolando e Schellino.  
 

La Divisione Personale rileva che negli anni sono in aumento i casi, tra i dipendenti, di 
disagio relazionale e personale che si esprime con difficoltà di adattamento e di gestione delle 
emozioni. Un Ente di grandi dimensioni come la Città di Torino non può che riproporre i 
numeri e le percentuali di disagio e di difficoltà che si colgono nella vita quotidiana.  

Chiara risulta l’importanza del lavoro nella vita delle persone e la sua influenza positiva 
sulla salute, non solo perché soddisfa i bisogni materiali, ma anche quelli più intimi e profondi 
che lo coinvolgono, sia come individuo, sia come essere sociale. Infatti, secondo alcuni 
orientamenti psicologici, il lavoro è lo strumento attraverso il quale le persone, esprimendo ciò 
che possono essere in quello che fanno, tendono alla soddisfazione del massimo bisogno che è 
quello di autorealizzarsi,  sia come individuo (bisogni di autostima e stima da parte degli altri), 
sia come membro di una comunità (bisogni di appartenenza, di accettazione, di partecipazione 
attiva allo sviluppo di un progetto comune, di contribuire al progresso sociale ed economico). 
 Nel prendere atto degli ultimi dati dell’OMS - relativi ad un’analisi effettuata nel 2015 
sulla diffusione nel mondo delle psicopatologie, che possono essere di diversa natura e vanno 
dall’ansia alla depressione a patologie psichiatriche più gravi, si evidenzia un forte aumento 
della loro incidenza nella popolazione mondiale, specialmente per quanto riguarda la 
depressione, che interesserebbe ormai il 4,4% della popolazione mondiale, circa 322 milioni di 
individui, e per i disturbi d’ansia il 3,6% pari a circa 264 milioni di persone.  

A ciò si aggiunge la previsione che vede, nel 2020, la malattia mentale come la seconda 
più importante causa di disabilità, come già in alcuni paesi europei; la frequenza della 
depressione ha superato quella delle malattie occupazionali muscolo-scheletriche e questo 
indica anche il fatto che la depressione sta diventando la prima causa di assenteismo, di 
abbandono del lavoro e di pensionamento anticipato.  

In questa analisi di contesto, si inserisce l’osservazione di casi di lavoratori che 
manifestano comportamenti disfunzionali al contesto organizzativo e lavorativo (con o senza 
accertamento del giudizio di idoneità) che comportano per responsabili, colleghi e organismi di 
tutela della sicurezza dei lavoratori, riflessioni e prassi gestionali complesse e di non immediata 
e facile composizione, anche per le implicazioni “culturali” e “sociali”, oltreché per la necessità 
di mettere in atto comportamenti adeguati alle modalità relazionali dell’individuo e, 
contestualmente, alle logiche organizzative, anche costruendo un ambiente favorevole. 

Al fine di affrontare al meglio la gestione del personale che manifesta disagio con 
difficoltà di adattamento e di gestione delle emozioni e supportare le diverse Divisioni nelle 
corrette azioni da sviluppare, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nazionali, si 
definisce la costituzione del Gruppo di Lavoro trasversale che sarà costituito stabilmente da 
referenti delle seguenti Divisioni:  
- Divisione Personale e Amministrazione; 
- Divisione Servizi Sociali; 
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- Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 
ed altresì dal coordinatore dei medici competenti, ovvero il medico competente della Divisione 
a cui è assegnato il dipendente preso in carico. 

Con successivo provvedimento del Direttore del Personale e Amministrazione saranno 
nominati i componenti del Gruppo di Lavoro su indicazione nominativa delle Divisioni 
succitate. 
Il gruppo sarà coordinato dal rappresentante della Divisione Personale e Amministrazione e 
potrà avvalersi della collaborazione di professionisti interni all’ente o esterni per specifiche 
tematiche da affrontare di volta in volta, o comunque ritenuti utili e adeguati alla migliore 
gestione. 

Successivamente alla costituzione del Gruppo, sarà necessario avviare operativamente e 
in tempi brevi i lavori, definendo, da subito, in modo condiviso, i criteri operativi e secondo le 
seguenti modalità:  
- la sede viene individuata nella sede della Divisione Personale e Amministrazione; 
- le riunioni vengono effettuate in via prioritaria su segnalazione dei Dirigenti e, 

eventualmente, ogni volta in cui uno dei membri del Gruppo di Lavoro ritenga di fare 
nuove proposte progettuali; 

- potrà acquisire - attraverso esperti di settore ed altre fonti informative scientifiche - le 
ulteriori competenze necessarie per lo svolgimento della finalità individuate anche con la 
partecipazione ad interventi formativi specifici. 

 La finalità del Gruppo di Lavoro è quella di dare supporto delle diverse Divisioni 
dell’Ente, per identificare e implementare azioni a favore dell’inclusione dei dipendenti che 
manifestano disagio relazionale e personale, segnalati anche da indicazioni del medico 
competente, mediante il coordinamento dei Servizi coinvolti di volta in volta nei singoli casi. Il 
lavoro dovrà tendere all’ottimizzazione e all’uso delle risorse disponibili, dovrà consentire 
l’individuazione delle proposte da sottoporre al Dirigente interessato, esaminando le eventuali 
buone pratiche e le soluzioni esistenti, approfondendone la fattibilità dal punto di vista pratico, 
amministrativo e gestionale-organizzativo. 
 Il gruppo dovrà operare in un’ottica unitaria di tutte le iniziative comunali in ambito di 
gestione delle risorse umane, accompagnando il dipendente nella costruzione di progetti 
personalizzati. 

Il Gruppo di Lavoro potrà essere concepito come luogo di risposta unitaria ai bisogni del 
dipendente in difficoltà, rispetto alle problematiche sociali, socio-sanitarie, socio-educative, 
assistenziali, lavorative, di reddito può avere quale ulteriore finalità, su espressa richiesta e 
consenso del dipendente stesso, quella di affrontare le problematiche legate alla vita quotidiana 
proprie delle persone con disagi, anche in relazione all’accesso al sistema dei rispettivi servizi 
di tutela. Prima di avviare i lavori, il gruppo dovrà ricevere adeguata formazione sulle 
tematiche della promozione della salute negli ambienti di lavoro e della gestione del disagio; in 
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un secondo tempo saranno organizzati dei focus di approfondimento sui fattori che possono 
favorire l’integrazione di lavoratori fragili e diminuire il rischio da stress di lavoro correlato. 

Si dà atto che la partecipazione dei componenti del Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito 
e non darà luogo né a rimborsi spese né a compensi di alcun genere a carico 
dell’Amministrazione.  

La costituzione del Gruppo sopra descritto si configura anche come punto di partenza per 
ripensare all’ambiente psico-fisico, sociale e relazionale che caratterizza il mondo lavorativo 
comunale. In tale ambito, gli individui avvertono sempre più fattori d’incertezza legati al 
ripensamento degli assetti sociali e al continuo cambiamento di tecnologie, di pratiche e di 
abilità specifiche.   

L’insoddisfazione e lo stress, che indubbiamente sorgono in tale contesto, si 
autoalimentano, originando malattie legate ai sintomi psico-fisici; nei casi meno gravi si arriva 
a un’attività lavorativa rallentata, piena di errori e a una minor consapevolezza dell’ambiente e 
delle prospettive future.  

Per tali motivi, oggi occorre investire non solo sulle abilità e sulle conoscenze, ma sulla 
crescita personale dei lavoratori, attraverso percorsi formativi che coltivino, per ciascun 
dipendente, la dimensione del “saper essere”. 

A tal proposito, è stato aperto un dialogo con la Facoltà di Psicologia dell’Università 
degli Studi di Torino, che si è dimostrata disponibile ad intraprendere un percorso pluriennale 
per la realizzazione di uno specifico piano formativo e per la sperimentazione di due specifiche 
azioni a sostegno della popolazione lavoratrice. La prima è rivolta ad uno Sportello d’ascolto 
dedicato ai dipendenti che desiderano conoscere e comprendere i propri vissuti e disagi emotivi 
in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa. La seconda riguarda specifici 
progetti speciali dedicati ai lavoratori che dimostrano maggior disagio e la cui collocazione 
confligge con l’ordinaria attività della Divisione d’appartenenza.  

Si rimanda a successivo provvedimento, l’approvazione della Convenzione con la 
Facoltà sopracitata (da approvare nell’ambito della Convenzione Quadro, approvata con 
deliberazione del 13 dicembre 2016 (mecc. 2016 06423/004) nella quale si definiranno le 
modalità, i tempi e le spese del Piano Formativo psicologico/comportamentale e la 
sperimentazione del Centro d’Ascolto. Vista la specificità della tematica, ci si potrà anche 
avvalere per singoli e specifici progetti formativi dell’esperienza della Divisione Servizi 
Sociali. 

Preso atto che condividere modalità e indirizzi operativi nell’approccio alla gestione dei 
lavoratori con difficoltà di adattamento e di gestione delle emozioni, all’interno delle diverse 
Divisioni dell’Ente, comporta sia una condivisione del tema del “riconoscimento del disagio” 
sia quello del suo impatto nell’ambiente di lavoro che si ritiene favorire anche con il 
coinvolgimento nella definizione di progetti di promozione della salute, si procederà a definire 
un efficace piano di comunicazione in grado di raggiungere tutti i possibili portatori di 
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interesse, sia in merito ai possibili rischi riguardanti il disagio sia riguardo alle buone pratiche 
e al contributo di ciascuno nel proprio ambito di competenza. 

Il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali, se ne darà 
comunque informativa sindacale; lo stesso non rientra fra quelli assoggettati alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico, di cui alla Circolare prot. n. 16298 del 
19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento. 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi e con le modalità espresse in narrativa, che qui 

integralmente si richiamano, la costituzione del “Gruppo di Lavoro trasversale di 
supporto ai dirigenti responsabili di dipendenti in condizioni di disagio psichico”;  

2) di demandare a successivo provvedimento del Direttore del Personale e Amministrazione, 
la nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro su indicazione nominativa del Direttore 
di ciascuna Divisione coinvolta; 

3) di affidare il coordinamento del Gruppo di Lavoro al rappresentante della Divisione 
Personale e Amministrazione; 

4) di dare atto che la partecipazione dei componenti del Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito 
e non darà luogo né a rimborsi spese né a compensi di alcun genere a carico 
dell’Amministrazione; 
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5) di prevedere l’eventuale collaborazione di professionisti interni all’Ente ed esterni per 

specifiche tematiche che, di volta in volta, emergeranno nel corso della presa in carico del 
dipendente manifestante disagio; 

6) di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa, la realizzazione di un piano 
formativo a carattere psicologico/comportamentale e delle azioni collegate (Sportello 
d’Ascolto e Progetti Speciali) a favore dei dipendenti, rimandando a successivo 
provvedimento l’approvazione della Convenzione con la Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Torino, nella quale si definiranno le modalità, i tempi e le spese delle 
varie attività. La definizione dei progetti speciali sarà oggetto di ulteriori provvedimenti;  

7) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti 
sociali, se ne darà comunque informativa sindacale; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla Circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata 
al presente provvedimento (all. 1); 

9) 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 Bilancio 
Sergio Rolando 

 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

Il Direttore 
Divisione Personale e Amministrazione 

Giuseppe Ferrari 
 

 
La Direttrice 

Divisione Servizi Sociali 
Monica Lo Cascio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Funzionaria in P.O. con delega  

Servizio Contenzioso,  
Rapporti Sindacali e Trasparenza 

Elena Miglia 
La Funzionaria in P.O. con delega 

Servizio Promozione della Sussidiarietà 
e della Salute 

Ileana Leardini 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 62 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 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 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 13 dicembre 2018. 
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