
 

 
 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXVII 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

28 marzo 2018 
 

Presidenza:  Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 28 del mese di marzo duemiladiciotto, alle ore 13,00, in Torino, Corso Inghilterra 7, 
nella Sala “Auditorium” sita al 2° piano, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara 
APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Mario SPOTO si è riunito il 
Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 22 marzo 2018, modificato in ordine all’avviso di 
convocazione in sede di Conferenza Metropolitana del 28 marzo 2018, recapitato nel termine 
legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-
line. 

 
Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: Stefano 

AUDINO - Alberto AVETTA - Barbara AZZARA’ - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - 
Antonio CASTELLO- Silvia COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia 
GRIPPO - Antonino IARIA - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA’- 
Maurizio PIAZZA  - Paolo RUZZOLA. 

 
Sono assenti i Consiglieri:  Mauro CARENA e Silvio MAGLIANO. 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 

Omogenee: Zona 2 “TORINO OVEST”, Zona 4 “TORINO NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, 
Zona 9 “EPOREDIESE”, Zona 10 “CHIVASSESE” e Zona 11 “CHIERESE -
CARMAGNOLESE”. 

 
 

 

(Omissis) 
 

OGGETTO: Proposta di Ordine del Giorno presentata dai consiglieri Grippo, Canalis, 
Piazza, Barrea, Magliano e Carena avente quale oggetto: “Bilancio di Previsione 2018”. 

 
N. Protocollo:   7813/2018 
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ADUNANZA DEL 28 MARZO 2018                                                                                            VERBALE XXVII 
 

 

La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la proposta di Mozione il cui oggetto è 
soprariportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera A). 

 
 

        
 

 (Seguono: 
• l’illustrazione della Consigliera  Grippo, la quale presenta un emendamento a nome del 

Gruppo Consiliare Metropolitano “Città di Città”; (per il cui testo si rinvia alla 
registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si 
danno come integralmente riportati) 

 
La Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
mozione comprensiva dell’ emendamento, il cui oggetto è sotto riportato ed il cui testo è allegato 
sotto la lettera B). 
 

 
OGGETTO: Proposta di Ordine del Giorno presentata dai consiglieri Grippo, Canalis, 
Piazza, Barrea, Magliano e Carena avente quale oggetto: “Bilancio di Previsione 2018”. 

 
N. Protocollo:   7813/2018 
 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano: 
 

Presenti = 17 
Votanti = 17 

 
Favorevoli 17 

 
(Appendino - Audino - Avetta - Azzarà - Barrea - Canalis - Castello - Cossu - De Vita - Fava -
Grippo - Iaria - Marocco - Merlin - Montà - Piazza - Ruzzola) 

 
La Proposta di Mozione  risulta approvata. 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
In originale firmato. 
 
 

Il Segretario Generale 
F.to M. Spoto 

 La Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 
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                                          ALL. A 
              
 

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 
                                       
 

PROPOSTA  DI  ORDINE  DEL  GIORNO  PRESENTATA  DAI  CONSIGLIERI  GRIPPO, 
CANALIS, PIAZZA, BARREA, MAGLIANO E CARENA AVENTE QUALE OGGETTO: 
“BILANCIO DI PREVISIONE 2018”. 

 
N. Protocollo:   7813/2018 
 

Premesso che 
 

• la Città Metropolitana ha sottoscritto il 30 ottobre 2017 un accordo con tutte le sigle 
sindacali presenti nell’Ente per consentire l’effettuazione di progressioni orizzontali a favore 
di tutti i dipendenti aventi diritto, pari a circa 500 persone; 

• tale accordo è stato attuato solo per una parte, con l’approvazione di una prima graduatoria 
al termine dell’anno 2017 che ha consentito la progressione per circa la metà dei dipendenti 
sopra menzionati; 

• per l’attuazione della seconda parte dell’accordo, è previsto che, immediatamente dopo il via 
libera al Bilancio 2018, la tecnostruttura avvii le procedure per le progressioni, pubblicando 
il bando aperto ai dipendenti aventi diritto, ivi inclusi quelli dei Centri per l’Impiego, che 
condurrà alla formazione della nuova graduatoria; 

• i criteri per tali progressioni sono già definiti, essendo anch’essi oggetto dell’accordo del 30 
ottobre 2017; 

• l’Amministrazione nel medesimo accordo si era impegnata a integrare le risorse relative al 
Fondo per il salario accessorio, con le modalità e nei limiti previsti dalle norme e dai 
contratti; 

• nella seduta del Consiglio del 28 marzo è all’ordine del giorno l’approvazione definitiva del 
bilancio 2018;  

 
Visto che 

 
In data 21 l’Ente ha diffuso un comunicato che confermava ai dipendenti l’intenzione di completare 
il percorso delle progressioni immediatamente dopo il via libera al Bilancio da parte del Consiglio, 
ma senza indicare scadenze certe per la pubblicazione del bando e la conseguente approvazione 
della graduatoria 
 

Ricordato che 
 
soprattutto per senso di responsabilità alcune forze politiche in Consiglio hanno consentito 



l’approvazione in prima lettura del Bilancio di previsione, nonostante le riserve espresse sia in 
commissione che in aula, proprio per consentire di dar seguito a molteplici impegni, tra i quali 
appunto quello assunto verso i dipendenti 
 

Ritenuto che 
 
questa Amministrazione debba dare un segnale chiaro e inequivocabile ai dipendenti 
 
 

Il Consiglio Metropolitano  
impegna la Sindaca  

 
A disporre la pubblicazione del bando aperto ai dipendenti aventi diritto per l’effettuazione delle 
progressioni orizzontali 2018 come da premessa il giorno successivo all’approvazione del bilancio 
2018 da parte del Consiglio Metropolitano e comunque non oltre la prima settimana del mese di 
aprile 2018;  

 
A completare la graduatoria degli aventi diritto entro il mese di maggio 2018, formalizzandone 
l’approvazione nel rispetto dell’accordo del 30/10/2017 con le Organizzazioni Sindacali. 
 
 
 
 
 
Torino, 22  marzo 2018  
 
 
 
Firmato in originale dai presentatori 
 



                                          ALL. B 
              
 

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 
                                       
 

PROPOSTA  DI  ORDINE  DEL  GIORNO  PRESENTATA  DAI  CONSIGLIERI  GRIPPO, 
CANALIS, PIAZZA, BARREA, MAGLIANO E CARENA AVENTE QUALE OGGETTO: 
“BILANCIO DI PREVISIONE 2018”. 

 
N. Protocollo:   7813/2018 
 

Premesso che 
 

• la Città Metropolitana ha sottoscritto il 30 ottobre 2017 un accordo con tutte le sigle 
sindacali presenti nell’Ente per consentire l’effettuazione di progressioni orizzontali a favore 
di tutti i dipendenti aventi diritto, pari a circa 500 persone; 

• tale accordo è stato attuato solo per una parte, con l’approvazione di una prima graduatoria 
al termine dell’anno 2017 che ha consentito la progressione per circa la metà dei dipendenti 
sopra menzionati; 

• per l’attuazione della seconda parte dell’accordo, è previsto che, immediatamente dopo il via 
libera al Bilancio 2018, la tecnostruttura avvii le procedure per le progressioni, pubblicando 
il bando aperto ai dipendenti aventi diritto, ivi inclusi quelli dei Centri per l’Impiego, che 
condurrà alla formazione della nuova graduatoria; 

• i criteri per tali progressioni sono già definiti, essendo anch’essi oggetto dell’accordo del 30 
ottobre 2017; 

• l’Amministrazione nel medesimo accordo si era impegnata a integrare le risorse relative al 
Fondo per il salario accessorio, con le modalità e nei limiti previsti dalle norme e dai 
contratti; 

• nella seduta del Consiglio del 28 marzo è all’ordine del giorno l’approvazione definitiva del 
bilancio 2018;  

 
Visto che 

 
In data 21 l’Ente ha diffuso un comunicato che confermava ai dipendenti l’intenzione di completare 
il percorso delle progressioni immediatamente dopo il via libera al Bilancio da parte del Consiglio, 
ma senza indicare scadenze certe per la pubblicazione del bando e la conseguente approvazione 
della graduatoria 
 

Ricordato che 
 
soprattutto per senso di responsabilità alcune forze politiche in Consiglio hanno consentito 



l’approvazione in prima lettura del Bilancio di previsione, nonostante le riserve espresse sia in 
commissione che in aula, proprio per consentire di dar seguito a molteplici impegni, tra i quali 
appunto quello assunto verso i dipendenti 
 

Ritenuto che 
 
questa Amministrazione debba dare un segnale chiaro e inequivocabile ai dipendenti 
 
 

Il Consiglio Metropolitano  
impegna la Sindaca  

 
A disporre, come già previsto,  la pubblicazione del bando aperto ai dipendenti aventi diritto per 
l’effettuazione delle progressioni orizzontali 2018 come da premessa il giorno successivo 
all’approvazione del bilancio 2018 da parte del Consiglio Metropolitano e comunque non oltre la 
prima settimana del mese di aprile 2018;  

 
A completare la graduatoria degli aventi diritto entro il mese di maggio 2018, formalizzandone 
l’approvazione nel rispetto dell’accordo del 30/10/2017 con le Organizzazioni Sindacali. 
 
 
 
 
 
Torino, 22  marzo 2018  
 
 
 
Firmato in originale dai presentatori 
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