
              Torino, 30 aprile 2021

Prot. n. 453/2021  

                                                            Alla Sindaca Metropolitana

Dott.ssa Chiara Appendino

Al Segretario Generale

Dottor Alberto Bignone

Al Direttore Generale 

Dott. Filippo Dani

Loro Sedi

INTERPELLANZA

PROGRESSIONI ORIZZONTALI E INCENTIVI DI PRODUTTIVITA’ 

                                                           Premesso che

Tra le leve per la motivazione del personale dipendente, provato dalle difficoltà 

dell’emergenza sanitaria e dai crescenti carichi di lavoro dovuti alla riduzione del 

personale in servizio, come emerso in varie sedi e in sede di Capigruppo esposta da tutte le 

OO.SS., rientra certamente la previsione di adeguati istituti di salario accessorio, e, tra 

questi, particolarmente sentito risulta quello delle progressioni orizzontali;

Al Comune di Torino, a dicembre 2020 si è raggiunto un accordo con le OO.SS. E RSU 

per l’avvio di un ciclo, con valenza triennale, di progressioni orizzontali definendone 

contestualmente i criteri in modo che potessero interessare la maggior parte possibile del 

personale non ancora nella posizione apicale della propria categoria; contestualmente, tale 

accordo ha altresi’ previsto l’erogazione dell’incentivo di produttività entro giugno 2021 

con criteri predefiniti e concordati con i sindacati;

Verificato che

In Città Metropolitana nel 2020 non è stata fatta nessuna progressione orizzontale e le 

ultime progressioni che hanno interessato il personale sono quelle, riservate ai dipendenti 

apicali, aventi decorrenza 01/11/2019;

- tutte le OO.SS. hanno chiesto che nel 2021 si avvii un ciclo di progressioni orizzontali 

viste anche le risorse che residuerebbero nel Fondo salario accessorio a seguito dei 

numerosi pensionamenti;

- l’accordo per erogazione produttività 2020 non è stato raggiunto e risulta ai proponenti 

che alcune OO.SS. avessero proposto lo scorso anno, anche al fine di economizzare gli 

incontri vista la pandemia, un accordo biennale 2019-2020 mentre l’Amministrazione 

avrebbe acconsentito ad un accordo solo per il 2019;
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- nel 2021 non è stato erogato neppure l’acconto produttività, da molti anni corrisposto al 

piu’ entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’anno valutato;

- molti dipendenti lamentano che i ritardi nelle trattative finiscono per pregiudicare la 

corresponsione dei giusti compensi (produttività per l’anno 2020) e l’attivazione 

dell’istituto delle progressioni orizzontali;

I sottoscritti Consiglieri Metropolitani

INTERPELLANO

la Sindaca Metropolitana

per sapere

1. In che tempi è prevista l’erogazione dell’incentivo di produttività 2020 ai 

dipendenti

 

2. Se si intenda e secondo quali tempistiche procedere all’attivazione di un ciclo di 

progressioni orizzontali, così come adottato nel Comune capoluogo, rivolto a tutti i 

dipendenti non già in posizione apicale della categoria di appartenenza   

Firmato in originale

I Consiglieri Metropolitani

Maria Grazia Grippo

Claudio Martano

Roberto Montà

Mauro Carena

Alberto Avetta
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