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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico        437       

approvata il    8 aprile 2013       
 
DETERMINAZIONE:  GRADUATORIA PROVVISORIA GENERALE NEL PROFILO DI 
ISTRUTTORE PEDAGOGICO-PROFILO SPECIFICO DI EDUCATORE ASILI NIDO-
CATEGORIA C1- AMMISSIONI ED ESCLUSIONI - APPROVAZIONE.  
 
Considerato che il Comune di Torino, con determinazione dirigenziale n. 001442 della Direzione 
Servizi Educativi del 28 novembre 2012 (mecc. 2012 44828/007), ha indetto una selezione 
pubblica per titoli, al fine di formare una graduatoria di 350 candidati da utilizzare per assunzioni 
a tempo determinato (a tempo pieno e parziale) nel profilo di riferimento di istruttore pedagogico 
- profilo specifico di Educatore Asili Nido, – categoria C1. 

Preso atto che, con determinazione dirigenziale  n. 923 della Direzione Servizi Educativi 
del 18 luglio 2012 (mecc. 2012 42907/007) è stata costituita apposita commissione giudicatrice; 

Visto il regolamento assunzioni,  approvato con deliberazione della Giunta Comunale del  
2 novembre 2005 (mecc. 2005 08813/004), esecutiva dal 19 novembre 2005,  come modificato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 9 settembre 2008 (mecc. 2008 05614/004), 
esecutiva dal 23 settembre 2008. 

Visti i verbali della Commissione individuata in premessa, relativi alle  sedute del 19 e del 
26 novembre 2012, 29 gennaio 2013 e 8 aprile 2013, i quali, completi dei loro allegati, formano 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Si rende necessario prendere atto dell’ammissione alla selezione dei candidati e 
provvedere all’approvazione della successiva graduatoria provvisoria generale. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

 IL DIRETTORE   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.  
   

 
DETERMINA 

 
1) di prendere atto di quanto verbalizzato dalla Commissione nelle sedute del 19 novembre 

2012, del 26 novembre 2012, del 29 gennaio 2013 e dell’8 aprile 2013 che, completi dei 
loro allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di prendere atto che, tra i 3909 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, 
gli ammessi alla selezione sono n. 3315, come risulta dall’Allegato B del citato verbale 
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dell’8 aprile 2013, e che gli esclusi sono n. 594 come risulta dall’Allegato C del 
medesimo verbale; 

3) di approvare la graduatoria provvisoria generale per soli titoli, di cui all’Allegato B del 
verbale dell’8 aprile 2013, nel profilo di riferimento di istruttore pedagogico – profilo 
specifico di educatore asili nido; 

4) di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line della Città di Torino del presente 
provvedimento, che sarà pubblicato per 15 giorni a decorrere dal 9 aprile 2013; 

5) di disporre che i rilievi dei meri errori materiali riscontrati dai candidati nella stesura della 
graduatoria provvisoria generale vengano segnalati all’Ufficio competente della 
Direzione Servizi Educativi, sito in Torino – via Bazzi, 4 – II piano – stanza 10 dal  9 
aprile 2013 al 15 aprile 2013. Le eventuali rettifiche verranno formalizzate con successivo 
atto dirigenziale; 

6) con successiva determinazione dirigenziale si approverà la graduatoria definitiva a cui 
saranno ammessi i 350 candidati , che avranno ottenuto i migliori punteggi complessivi 
risultanti dalla somma della valutazione dei titoli di studio e di servizio. 

 
 
La presente determinazione è redatta in duplice originale di cui: 

- il primo è conservato agli atti della Direzione Servizi Educativi, presso l'Ufficio 
Determine; 

- il secondo viene conservato agli atti dell’Ufficio Assunzioni Educatori Asili Nido a 
Tempo Determinato del Servizio Personale e Organizzazione Circoli Didattici  della 
Direzione Servizi Educativi.  

 
 
 
Torino,  8 aprile 2013                   IL DIRETTORE 

Dott. Giuseppe NOTA 
(Firmato in originale) 

 


