
 

 

 

 

INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI 

 

 

L’ Amministrazione intende procedere, ai sensi dell’art 21 del Regolamento di 

Organizzazione, al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai Dirigenti della 

Città. 

Al presente avviso  sono allegati: 

1)  l’organigramma approvato dalla Giunta Comunale aggiornato con determinazione n. 

1611 del 13 aprile u.s. del Direttore Generale 

2) elenco delle posizioni dirigenziali con l’indennità corrispondente al punteggio 

attribuito dal Nucleo di Valutazione 

3) il modello di domanda. 

 

I Dirigenti di ruolo della Città dovranno compilare il modello di domanda indicando almeno 

due preferenze. 

La domanda dovrà essere firmata digitalmente ed inviata alla casella di posta elettronica 

interpellodirigenza@comune.torino.it  entro  le  ore 14 di  mercoledì 20 aprile 2022. 

Acquisite le candidature il Direttore Generale, sentito il Direttore la cui struttura è deputata 

alla gestione del personale, verificherà, ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento, 

l'adeguatezza del curriculum integrando la domanda con la documentazione già in 

possesso dell'Amministrazione e ne trasmetterà l'esito al Sindaco e, per quanto riguarda i 

ruoli indicati dagli articoli 27 e 28 del Regolamento del Consiglio Comunale, al Presidente 

del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale. 

Il Sindaco provvederà, eventualmente anche avvalendosi di specifici colloqui, 

all'affidamento dell'incarico tra i soggetti candidati attraverso la valutazioni delle candidature, 

con riferimento alla rispondenza delle caratteristiche possedute, desunte da curriculum e dai 

documenti già in possesso dell’Amministrazione, alla posizione da ricoprire, alle attitudini ed 

agli obiettivi di mandato, nel rispetto dei criteri di rotazione di cui all'allegato 1 del 

Regolamento di Organizzazione. 

Il Sindaco, in caso di mancanza di candidature o qualora ritenga le candidature presentate 

non pienamente rispondenti agli obbiettivi di mandato affidati alla struttura, potrà procedere 



d'ufficio alla copertura della posizione attribuendo l'incarico ad altro dirigente in possesso 

dei requisiti previsti o ricorrendo ad incarichi ad interim o a scavalco di durata limitata. 

Gli incarichi decorreranno dal 1° maggio 2022 ed avranno una durata di tre  anni. 

Ai Dirigenti il cui collocamento a riposo è previsto nei prossimi dodici mesi sarà assicurata 

l’indennità di posizione economicamente più vantaggiosa fra quella in corso di godimento al 

momento della pubblicazione dell’interpello e quella attribuita alla posizione assegnata al 

termine della procedura. 

Il presente bando sarà pubblicato all’ indirizzo  http://intracom.comune.torino.it 

Il responsabile del procedimento è la Posizione Organizzativa della Divisione Personale  

Maria Cristina Schiavone. 

 

                                                                                                                La Direttrice generale 

        Dr. ssa Alessandra CIMADOM 

                                                                                                ( firmato digitalmente) 
  
 
 


