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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 settembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, 
l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
  
      
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 
DELL`IPOTESI  DI  ACCORDO CON  LE OO.SS. - AREA DIRIGENZA DEL  18 LUGLIO 
2019.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

In data 18 luglio 2019 è stata siglata l’Ipotesi di Accordo n. 3/2019, allegata alla presente 
deliberazione con la quale la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e le Organizzazioni 
Sindacali Area della Dirigenza FEDIRETS, F.P. C.G.I.L, C.I.S.L. F.P., U.I.L. F.P.L., hanno 
concordato di destinare una quota parte dell’indennità di risultato 2018, riconosciuta a ciascun 
dirigente, nella misura massima del 4%, alla costituzione di un fondo di “mutuo soccorso” a 
titolo di compartecipazione alle spese sostenute dai dirigenti, per far fronte alle sanzioni 
pecuniarie previste dal D.Lgs.758 del 1994 ed analoghe normative. 

L’intesa rappresenta la volontà di proseguire l’azione di supporto a base volontaria, che 
è stata avviata con l’Accordo n. 6 del dicembre 2017, mentre, per il futuro, le parti hanno 
convenuto di rivedere costituzione, modalità operative e gestione del fondo, attraverso 
l’apposita convocazione di un tavolo tecnico entro il mese di dicembre 2019. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta autorizza il Direttore Divisione e 
Amministrazione, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica,  alla 
sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di Accordo allegata alla presente deliberazione.    

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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Direttore della Divisione 

Personale e Amministrazione, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di 
Parte Pubblica, alla sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di Accordo, che si allega alla 
presente deliberazione (all. 1); 
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2) di dare atto che non sono richiesti il parere di regolarità contabile e del Collegio dei 

Revisori dei Conti, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

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. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Enrico Donotti 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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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 9 settembre 2019 al 23 settembre 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 19 settembre 2019. 
    







