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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: DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE. LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE.  
 

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.    
 

Il sistema delle Relazioni Sindacali, che nella vigente normativa discende dall’art. 40 del 
D.Lgs. 165/01, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, prevede due livelli di contrattazione 
collettiva, distinti in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso 
ciascun ente.  

In data 21 maggio 2018 è stato firmato definitivamente dall’ARAN e dalle 
Organizzazioni Sindacali il nuovo C.C.N.L. per il triennio 2016-2018, relativo al Personale del 
Comparto Funzioni Locali. L’Amministrazione, rilevata la necessità di far seguire alla 
contrattazione collettiva nazionale una contrattazione decentrata integrativa, per quanto 
previsto dal C.C.N.L. sopra citato con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2018 
(mecc. 2018 02354/004) ha costituito ai sensi dell’art. 8, comma 2 la Delegazione trattante di 
parte pubblica designata alla contrattazione decentrata. 

Viste le linee guide del Consiglio Comunale in materia di Personale approvate con 
deliberazione della Giunta Comunale del 18 luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004) risulta 
opportuno definire linee di indirizzo per la contrattazione triennale dando, al contempo, atto che 
la Corte dei Conti ha recepito il Piano di Interventi approvato dalla Città con deliberazione 
(mecc. 2017 03908/024) del 4 ottobre 2017 e che anche la contrattazione decentrata dovrà 
allinearsi ai parametri di rigore approvati relativamente alla gestione delle risorse umane. 

Considerato, inoltre, che uno dei componenti la delegazione trattante di parte pubblica 
usufruisce di un periodo di aspettativa risulta opportuno provvedere alla sua sostituzione così 
da consentire alla Delegazione la piena funzionalità in vista della prossima fase contrattuale. 

  
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  
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D E L I B E R A 
 
1) di modificare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica per il 

personale dipendente costituita con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 
2018 (mecc. 2018 02354/004) sostituendo la Posizione Organizzativa con delega del 
Servizio Contenzioso, Rapporti Sindacali e Trasparenza con il Dirigente del Servizio 
Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione; 

2) nell’ambito delle materie oggetto di confronto e contrattazione integrativa, dei tempi e dei 
modi degli stessi, di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, relativamente alla 
parte giuridica ed economica del triennio 2019 – 2021, le seguenti, prioritarie, linee di 
indirizzo finalizzate alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo decentrato: 
Parte economica 
- rivisitazione degli attuali istituti di salario accessorio in relazione alle nuove previsioni 

contrattuali quali ad es. indennità condizioni di lavoro e indennità per il personale della 
polizia locale mantenendo, ove possibile, gli attuali livelli retributivi; 

- rivisitazione dell’attuale sistema di valutazione della performance organizzativa ed 
individuale privilegiando sistemi di premialità che valorizzino il merito, il contributo 
del singolo ed i comportamenti organizzativi con particolare attenzione al disposto 
dell’art. 69 in merito alla differenziazione del premio individuale riconoscendo una 
maggiorazione ai dipendenti meritevoli; 

- istituzione di uno specifico fondo per la performance individuale finanziato con 
risorse variabili e suo progressivo incremento nel triennio al fine del rispetto del 
vincolo di cui all’art. 68, comma 3;  

- rivisitazione dei criteri generali per il riconoscimento dell’indennità di risultato del 
personale incaricato delle posizioni organizzative anche in un’ottica di integrale 
erogazione a tal fine delle somme allocate nel bilancio per finanziare la spesa per le 
Posizioni Organizzative; 

- definizione degli interventi di welfare integrativo, nell’ambito delle risorse destinabili 
ai sensi dell’art 72 CCNL 2016/2018, nell’alveo delle iniziative già avviate; 

- definizione della quantificazione e dell’utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle 
violazioni del codice della strada; 

- approvazione di un accordo in ordine alle prestazioni del personale impiegato in 
attività di sicurezza e polizia stradale per lo svolgimento di attività ed iniziative di 
carattere privato; 

- distribuzione delle risorse stabili non diversamente destinate, mediante assegnazione 
selettiva, su base triennale, della posizione economica orizzontale ad una percentuale 
ridotta di dipendenti valorizzando, prioritariamente, le esperienze acquisite dal 
personale collocato nelle precedenti posizioni “cd. apicali” (A5, B7, C5, D6); 

 



2018 06725/004 4 
 
 

Parte normativa 
- introduzione di specifiche tipologie orarie quali l’orario flessibile su base mensile e 

l’orario multiperiodale al fine di garantire la maggior presenza dei dipendenti negli 
orari di apertura al pubblico tenuto conto della necessaria conciliazione tra vita 
lavorativa e famigliare, intervenendo, anche sulla turnazione; 

- sulla base del monitoraggio della sperimentazione ed in attuazione della dichiarazione 
congiunta n. 2, ampliamento dell’istituto dello smart working, anche ai fini dei riflessi 
sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti 
l’organizzazione del lavoro, con contestuale definizione delle categorie di dipendenti 
che possono prioritariamente aderire; 

- proseguimento nella sperimentazione delle ferie solidali avviata nell’Ente che ha 
positivamente ampliato le tipologie dei destinatari e introduzione in via sperimentale, 
su base volontaria e per una definita quota del monte ferie, dell’istituto delle ferie 
fruibili ad ore; 

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 parare favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Enrico Donotti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

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. 
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