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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "CHIARIMENTO SULLE P.O." 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 8 MARZO 2016.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,   
 

PREMESSO 
 
che l'Ente può istituire posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata 
responsabilità di prodotto e risultato secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del 31 marzo 1991. Nell'ambito della disciplina dell'articolo 8, 
comma 1, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli 
articoli 9 e 10 del medesimo C.C.N.L. l'Ente valorizza le alte professionalità; 
 

TENUTO CONTO 
 
che tra tali posizioni di lavoro vi sono anche le posizioni organizzative che ricoprono 
principalmente ruoli di: 
- svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 
- svolgimento di funzioni interamente o prevalentemente non gestionali, ma di alta 

specializzazione e correlate a diplomi di laurea, scuole universitarie e/o all'iscrizione ad 
Albi Professionali; 

- svolgimento di funzioni interamente o prevalentemente non gestionali e correlate ad 
attività di staff, studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, richiedenti elevata 
autonomia ed esperienza; 

 
APPURATO 

 
che è la Giunta a definire il numero, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e 
definite in sede di contrattazione decentrata, e la collocazione delle posizioni organizzative 
indicandone il contenuto, le attività gestionali proprie o delegate ed i risultati da raggiungere; 
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AVENDO APPRESO 
 
che in seguito alla sottoscrizione dell'ultimo accordo sindacale vi sarebbe l'intenzione di 
procedere con l'assegnazione di nuove posizioni organizzative e alte professionalità;    
 

INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se corrisponda al vero che vi sia l'intenzione di procedere con nuove posizioni 

organizzative e alte professionalità; 
2) in caso di risposta affermativa al primo punto a quanto ammontino le risorse stanziate per 

coprire tale fabbisogno; 
3) in caso di risposta affermativa al primo punto, quante siano il numero di posizioni 

organizzative e alte professionalità ritenute necessarie e in quali settori.    
 

F.to: Chiara Appendino 
Vittorio Bertola    


