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PROCESSO VERBALE ADUNANZA III 
 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

9 gennaio 2015 
 

Presidenza:  Piero FASSINO 
  

Il giorno 9 del mese di gennaio duemilaquindici, alle ore 17.00, in Torino, piazza Castello n. 
205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Sindaco 
Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è 
riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 30 dicembre 2014 recapitato nel termine 
legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-
line. 
 

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri:  
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio 
BUTTIERO - Mauro CARENA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Dimitri DE 
VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - 
Roberto MONTA’ - Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO. 
 

E’ assente il Consigliere Domenico CARRETTA. 
 
 

 (Omissis) 
 
 

Proposta di Ordine del Giorno presentata dai Consiglieri Metropolitani avente quale 
oggetto: “Proposta emendamento per i precari all’interno del Milleproroghe”. 
 
 
N. Protocollo: 370/2015 
 
 
Il Sindaco Metropolitano pone in discussione la Proposta di Ordine del Giorno, il cui oggetto è 
soprariportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera A). 
 

� � � � � � � � 
 
(Segue l’illustrazione del Sindaco Metropolitano per il cui testo si rinvia al processo verbale 
stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato) 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
Il Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la Proposta 
di Ordine del Giorno il cui oggetto è sottoriportato: 
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Proposta di Ordine del Giorno presentata dai Consiglieri Metropolitani avente quale 
oggetto: “Proposta emendamento per i precari all’interno del Milleproroghe”. 
 
 
N. Protocollo: 370/2015 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 

 
Presenti    =    18 
Votanti     =    18 

 
Favorevoli  18 

 
(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Centillo - Cervetti - De Vita - Fassino - 
Genisio - Griffa - Marocco - Martano - Montà - Paolino - Pianasso - Tronzano) 
 
La Proposta di Ordine del Giorno risulta approvata. 
 
 

(Omissis) 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmato. 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 Il Sindaco Metropolitano 
F.to P. Fassino 

 
 
/ar 
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ALLEGATO A 

 

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 

 

 

All. N. 2 

 

 

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO PRESENTATA DAI CONSIGLIERI 
METROPOLITANI AVENTE QUALE OGGETTO "PROPOSTA DI EMENDAMENTO PER I 
PRECARI ALL’INTERNO DEL MILLEPROROGHE". 
 
 
N. Protocollo: 370/2015 
 

 
IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 
Premesso che  

- la legge nazionale prevede l’impossibilità per gli enti pubblici che hanno sforato il patto 
di stabilità di assumere personale 

- le provincia di Torino ha sforato il patto nel 2014 e quindi la neo costituita Città 
Metropolitana non potrà assumere nel 2015 

 
Considerato che 

- alcuni dipendenti a tempo determinato in servizio fino al 31 dicembre 2014 non potranno 
vedersi rinnovare il contratto in assenza di interventi legislativi 

 
Considerato inoltre che 

- il Governo ha dato rassicurazioni che, all’interno del Milleproroghe, inserirà un 
emendamento per consentire agli enti neo costituiti la prosecuzione dei rapporti di lavoro 

 
Impegna il Sindaco Metropolitano 

- a intervenire presso il Governo per inserire un emendamento nel Milleproroghe che 
consenta l’immediata prosecuzione dei rapporti di lavoro scaduti al 31/12/2014 degli enti 
neo costituiti che si trovano a fronteggiare lo sforamento del patto di stabilità 

- a richiedere, nelle more della conversione del Milleproroghe, agli uffici competenti 
affinché predispongano un atto che consenta da subito di procedere alla prosecuzione dei 
contratti 

- a porre in essere ogni azione utile a impedire l’interruzione dei rapporti di lavoro dei 
lavoratori a tempo determinato 

 
 
Torino,  9 gennaio 2015 
 
Firmato in originale dai presentatori 
 
 
 
 


