Torino, 12 luglio 2019
Prot.n. 7688/2019
Alla Sindaca Metropolitana
Dott.ssa Chiara Appendino
Alla Segretaria Generale
Dott.ssa Daniela Natale
Al Direttore Generale
Dott. Filippo Dani
Loro Sedi

INTERROGAZIONE
Iniziative assunte a seguito dell’approvazione all’unanimità nel Consiglio
Metropolitano del 17 Aprile 2019 della proposta di mozione
“RIORGANIZZAZIONE ENTE E POLITICHE DI INCENTIVAZIONE
DEL PERSONALE”

Premesso che
Il Consiglio Metropolitano, in data 17 Aprile 2019, ha approvato all’unanimità la mozione
Prot. n. 1874/2019 che aveva per oggetto “Riorganizzazione ente e politiche di
incentivazione del personale”.
Nello specifico ai punti 3 e 4 della mozione si chiedeva che la Sindaca Metropolitana si
impegnasse a:
- utilizzare i margini di integrazione che la legge prevede a seguito dei risparmi attesi già
per il 2019 dai processi di razionalizzazione organizzativa, sia per reintegrare e
incrementare il Fondo, sia per finanziare gli incarichi di posizione organizzativa non ancora
attribuiti, in modo da non dover erodere in alcun modo il fondo per il salario accessorio dei
dipendenti non titolari di tali incarichi
- completare il percorso delle progressioni orizzontali avviato con decorrenza 1/11/2018 e
che ha interessato solo il 50% circa degli aventi diritto, promuovendo, entro febbraio 2019,
un accordo con le organizzazioni sindacali e la Rsu per stabilire il percorso, i requisiti e la
decorrenza del bando necessario a coprire la platea degli attuali aventi diritto (circa 200
dipendenti) e con una decorrenza che sia la meno penalizzante possibile per i dipendenti
sinora esclusi.
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Considerato che
- nonostante l’Amministrazione sia stata più volte sollecitata ad avviare una
contrattazione per la definizione di un accordo sulle progressioni orizzontali e sul fondo
2019, ad oggi, trascorsi ormai 3 mesi dall’impegno preso in consiglio metropolitano, non
vi è stato stato alcun riscontro;
- nel frattempo è stato invece emanato il decreto n. 261/7018/2019, con il quale la
Sindaca Metropolitana, non solo non tiene in alcun conto l’indirizzo del Consiglio
Metropolitano di cui alla citata mozione, ma fornisce alla delegazione trattante di parte
pubblica linee di indirizzo in merito alla contrattazione collettiva integrativa tali da
comprimere fin quasi ad annullare gli spazi di contrattazione tra le parti;
Tutto ciò premesso,
I sottoscritti Consiglieri Metropolitani
INTERROGANO
La Sindaca Metropolitana per sapere
quando intende rispettare gli atti del Consiglio approvati all’unanimità il 17 Aprile 2019
e quindi avviare un tavolo di discussione tra le parti sindacali e l’amministrazione al fine
di firmare un accordo sul completamento delle progressioni orizzontali avviate a
novembre 2018 e sull’incrementazione del fondo 2019 per finanziare gli incarichi di
posizione organizzativa non ancora attribuiti;
se, alla luce di quanto sopra, ritenga di ritirare o modificare il decreto 261-7018/2019 di
indirizzo alla delegazione trattante per la contrattazione collettiva integrativa relativa al
personale dipendente 2019 – 2021, lasciando il necessario e legittimo margine alle parti
per la contrattazione, e così da tener fede agli impegni assunti con l’approvazione
all’unanimità da parte del Consiglio metropolitano della mozione in premessa citata.
Firmato in originale

I Consiglieri Metropolitani
Maria Grazia Grippo
Alberto Avetta
Silvio Magliano
Roberto Montà
Monica Canalis
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