PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXIV
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
4 maggio 2016
Presidenza: Alberto AVETTA
Il giorno 4 del mese di maggio duemilasedici, alle ore 16,30, in Torino, piazza Castello n.
205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Vice Sindaco
Metropolitano Alberto AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 28 aprile 2016
recapitati nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati
all'Albo Pretorio on-line.
Sono intervenuti il Vice Sindaco Metropolitano Alberto AVETTA ed i Consiglieri:
Gemma AMPRINO - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Mauro CARENA – Domenico
CARRETTA - Barbara Ingrid CERVETTI - Domenica GENISIO – Antonella GRIFFA Claudio MARTANO - Roberto MONTA’- Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO.
Sono assenti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri: Eugenio
BUTTIERO – Maria Lucia CENTILLO – Dimitri DE VITA – Marco MAROCCO – Andrea
TRONZANO.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone
Omogenee: Zona 3 “AMT SUD”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”.
(Omissis)
OGGETTO: Proposta di ordine del giorno presentata dai consiglieri Barrea e Pianasso
avente quale oggetto: “sciopero lavoratori”.
N. Protocollo: 11319/2016
Il Vice Sindaco Metropolitano pone in discussione la Proposta di Ordine del Giorno, il cui
oggetto è sopra riportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera A).


(Seguono:
 l’illustrazione del ConsigliereBarrea;
 l’intervento del Consigliere Pianasso;
 l’intervento del Vice Sindaco Avetta;
 il 2° intervento del Consigliere Pianasso;
 l’intervento del Consigliere Barrea;
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 il 3° intervento del Consigliere Pianasso;
per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente
riportati)
~~~~~~~~
Il Vice Sindaco Metropolitano, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti
l’Ordine del Giorno con le modifiche testé concordate il cui oggetto è sottoriportato:
OGGETTO: Proposta di ordine del giorno presentata dai consiglieri Barrea e Pianasso
avente quale oggetto: “sciopero lavoratori”.
N. Protocollo: 11319/2016

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:
Presenti
Votanti

= 13
= 13

Favorevoli 13
(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Carena - Carretta - Cervetti - Genisio - Griffa - Martano Montà - Paolino - Pianasso)
La Proposta di ordine del giorno risulta approvata.
(Omissis)
Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

Il Vice Sindaco Metropolitano
F.to A. Avetta

/cn
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ALL. A

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
All. N. 25

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BARREA E
PIANASSO AVENTE QUALE OGGETTO: “SCIOPERO LAVORATORI”.
N. Protocollo: 11319/2016

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Consapevole che il diritto allo sciopero, riconosciuto a ciascun lavoratore, vada tutelato
nel rispetto delle prerogative costituzionali che lo sanciscono;
Ritenendo che vada garantita
la più completa libertà dei propri dipendenti
nell’esprimere la propria adesione alle iniziative relative allo sciopero stesso e alle correlate
manifestazioni;
Considerato che il Consiglio metropolitano è chiamato ad approvare un’unica
deliberazione, che ha ad oggetto la rinegoziazione di prestiti concessi dalla Cassa Depositi e
Prestiti.
Considerato, altresì, che la seduta del Consiglio si svolge senza alcuna partecipazione o
coinvolgimento dei dipendenti dell’Ente, per la necessaria approvazione dell’unica delibera di
cui sopra;
Considerato, altresì, che i lavoratori chiedono dopo quasi sette anni di blocco di
rinnovare i contratti e di riaprire le assunzioni dei giovani;
Ritenuto che il Governo dovrebbe sbloccare le trattative, per rendere efficienti i servizi,
per il riconoscimento dei meriti e per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione
ESPRIME
l’auspicio che i lavoratori possano ottenere quanto desiderato, con il rinnovo dei
contratti nazionali di lavoro, soprattutto prevedendo miglioramenti per le categorie più basse.

Torino, 4 maggio 2016
Firmato in originale dai presentatori

