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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 dicembre 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 Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
      
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLE 
POLITICHE DI INCENTIVAZIONE DELLE RISORSE UMANE PER L'ANNO 2018. 
AREA COMPARTO.  
 

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.    
 

Gli art. 67 e 68 del CCNL FL 21 maggio 2018 “Disciplina delle risorse decentrate” 
dispongono che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli enti. 

Conseguentemente, in ottemperanza alla citata disposizione contrattuale, si è provveduto 
alla riclassificazione delle risorse decentrate 2018, le cui risultanze sono enucleate nel 
documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

La determinazione delle risorse tiene conto dell’applicazione della disposizione 
contenuta nel Decreto Legislativo 75/2017 all’art 23, comma 2 che impone agli Enti il 
contenimento dell’ammontare complessivo del fondo entro il tetto del trattamento accessorio 
dell’anno 2016 e abroga, a decorrere dall’1 gennaio 2017, l’art. 1, comma 236 della Legge 
208/2015.  

Il vincolo suddetto è stato rispettato: il fondo 2018 riclassificato, per le voci rilevanti ai 
fini del rispetto del predetto vincolo, non supera il fondo 2016. 

In estrema sintesi, e rinviando per ogni ulteriore dettaglio alla relazione presentata ai 
Revisori dei Conti allegata al presente provvedimento a formarne parte integrale e sostanziale, 
le riduzioni operate sulle risorse variabili del fondo risorse decentrate 2018 sono 
complessivamente pari ad Euro 1.305.823,00 competenze (Euro 1.765.212,00 al lordo di oneri 
e IRAP) di cui: 
- Euro 840.924,00 (Euro 1.136.761,00 al lordo di oneri e IRAP) per ridefinizione taglio 2016 

apportando l’intera decurtazione alle risorse variabili; 
- Euro 212.094,00 (Euro 286.708,00 al lordo di oneri ed IRAP) per riduzione delle risorse per 

RIA riferita ai cessati 2016; 
- Euro 252.805,00 (Euro 341.488,00 al lordo di oneri ed IRAP) per rispetto tetto 2016 nel 

2018. 
La riclassificazione è stata sottoposta con esito positivo al Collegio dei Revisori dei Conti 

in ordine alla compatibilità delle risorse con i vincoli di bilancio in data 20 novembre 2018. 
Di tale riclassificazione è data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.    
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:  
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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 la determinazione delle risorse decentrate destinate all’incentivazione delle 

politiche delle risorse umane e della produttività per i dipendenti del comparto per l’anno 
2018 (all. 1); 

2) di dare atto che la riclassificazione è stata certificata dal Collegio del Revisori dei Conti 
in data 20 novembre 2018 (all. 2); 

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 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Antonella Rava 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 67 firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari               Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 27 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019; 

 
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 6 gennaio 2019. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



































































































