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MOZIONE  N. 27  

 

Approvata dal Consiglio Comunale in data 6 marzo 2017 

 

OGGETTO: GIUSTA RETRIBUZIONE NEGLI AFFIDAMENTI PER LA GESTIONE DI BENI 

E DEI SERVIZI. APPLICAZIONE.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino,  

 

PREMESSO 

 

che in data 28 luglio 2016 il Consiglio Comunale di Torino approvava alla unanimità la mozione 

n. 67 (mecc. 2016 003508/002) di accompagnamento alle Linee programmatiche relative alle 

azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2016/2021. Con tale atto 

l'Amministrazione comunale si impegnava ad adottare direttamente, quando stazione appaltante, e 

a far adottare dalle proprie partecipate le clausole economiche e normative di maggior favore per 

le lavoratrici ed i lavoratori dei servizi appaltati, oltre che a rispettare la clausola sociale ai fini 

della continuità del rapporto di lavoro ed a monitorare la coerente applicazione attraverso la 

convocazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali; 

 

RICORDATO 

 

che tale mozione rappresenta anche la traduzione territoriale e si pone in continuità con il 

Protocollo degli Appalti sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali dalla Regione Piemonte il 30 

maggio 2016 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 13-3370 nonché della 

deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 02643/005) avente per oggetto: "APPALTI 

PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE. APPROVAZIONE BOZZA 

DI ACCORDO TRA LA CITTÀ E LE OO.SS. PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI 

LAVORATORI IMPIEGATI NEGLI APPALTI", di recepimento dell'accordo tra il Comune di 

Torino e le Organizzazioni Sindacali, tra i cui punti qualificanti figurano: 

- il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come elemento generale ed 

esclusivo nelle aggiudicazioni; 

- l'obbligatorietà della clausola sociale; 

- la incentivazione di inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati; 

- l'applicazione del CCNL di maggior favore; 
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- la corretta e continuativa attenzione, nel rispetto degli atti d'indirizzo e delle deliberazioni 

di riferimento, è in capo alle Direzioni titolari delle procedure di appalto ed il monitoraggio 

attiene alla responsabilità delle istituzioni e delle parti sociali, attraverso strumenti 

auspicabilmente concertati. 

Ai fini di concorrere alla concreta attuazione della mozione comunale e del protocollo regionale 

 

IMPEGNA 

 

La Sindaca e la Giunta ad: 

1) assegnare ai soggetti nominati nelle società partecipate ed alle società controllate l'impegno 

ad ottemperare all'indirizzo di cui alla mozione n. 67/2016, ai sensi degli articoli 44 e 45 

dello Statuto della Città di Torino in cui si recita "Il Consiglio Comunale delibera in merito 

a modalità e principi di organizzazione dei servizi pubblici, ivi compresi eventuali processi 

di esternalizzazione" (articolo 44 comma 1) e "I rappresentanti della Città nelle aziende ed 

enti (...) si attengono agli indirizzi approvati dal Consiglio e relazionano in merito 

trasmettendo annualmente una relazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio 

Comunale. Essi sono tenuti a riferire nella Commissione competente per materia, se 

convocati" (articolo 45 comma 2); 

2) adottare l'impegno sia nei confronti dei nominati in carica sia in occasione delle prossime 

nomine e designazioni che concernono funzioni e servizi rilevanti per la Città.   

 

     


