
DIVISIONE PERSONALE
AREA PERSONALE
S. SELEZIONI E ASSUNZIONI

ATTO N. DD 2386 Torino, 22/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Selezione per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti
di DIRIGENTE - Area Amministrativa - con riserva di posti alle/i dipendenti della
Città  (SP 04/19).  SOSTITUZIONE COMPONENTI  ESPERTI  COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

Con deliberazione del 17 settembre 2019 (mecc. n. 2019 03819/04), la Giunta Comunale ha dettato
le linee guida per l'attuazione del Piano del fabbisogno 2019-2021, dando mandato alla Divisione
Personale e Amministrazione di avviare le procedure selettive per vari profili tra cui una selezione
pubblica, per titoli ed esami, a n. 12 posti di Dirigente Area Amministrativa – (S.P. 04/19).
Con determinazione del R.U.P. n. 1650 del 25 settembre 2019 (n. mecc. 2019 044186/04) è stato
approvato il bando di concorso.
Lo stesso è stato pubblicato sul Sito Internet della Città il 26 settembre 2019 (nonché, per estratto,
nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana), stabilendo il termine per la presentazione on-line delle domande di partecipazione alla
selezione alle ore 13.00 del 28 ottobre 2019.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 2304 del 9 dicembre 2019, la R.U.P. ha provveduto a
nominare  la  Commissione  Giudicatrice  nelle  persone  del  Dr.  Mario  SPOTO,  in  qualità  di
Presidente, del Dr. Giuseppe FERRARI e della Dr.ssa Paola VIRANO in qualità di componenti
esperti.
Preso  atto  della  comunicazione  (ns.  prot.  n.  10846  del  10  luglio  2020)  inviata  dal  Segretario
Generale alla R.U.P., nella quale si richiede la sostituzione della componente esperta Dr.ssa Paola
VIRANO, ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento Assunzioni della Città di Torino, occorre
provvedere  all'individuazione  di  una  nuova  componente  e  contestualmente,  per  concomitanti  e
inderogabili impegni istituzionali, provvedere anche alla sostituzione del componente esperto Dr.
Giuseppe  FERRARI,  individuando  un  sostituto,  affinché  la  Commissione  giudicatrice  possa
assumere  le  piene funzioni  di  cui  all'articolo  sopra citato e  provvedere alla  gestione dell'intera
procedura selettiva.
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Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• 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;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

1. di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, la Dr.ssa
Alessandra GAIDANO, Dirigente del Servizio Controllo Regolarità Contabile e il Dr. Sandro
GOLZIO,  Direttore  Divisione  Urbanistica  e  Territorio,  quali  componenti  esperti  della
Commissione  Giudicatrice  della  Selezione  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  a  tempo
indeterminato di n. 12 posti di DIRIGENTE - Area Amministrativa - con riserva di posti alle/i
dipendenti della Città (SP 04/19) rispettivamente in sostituzione della Dr.ssa Paola VIRANO e
del Dr. Giuseppe FERRARI;

2. di  dare  atto  che  la  nomina  di  componenti  di  qualifica  dirigenziale  o  titolari  di  Posizioni
Organizzative,  interni  dell’Ente  non comporta  spesa,  trattandosi  di  incarico  attribuito  ratione
officii  ai  sensi  dell’art.  107,  comma  3,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  (Testo  unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli  Enti  Locali)  ed atteso che in tale fattispecie il  trattamento economico
accessorio di detto personale assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal
C.C.N.L. La partecipazione alle commissioni di concorso potrà essere eventualmente valutata ai
fini della corresponsione dell’indennità di risultato per Dirigenti e Posizioni Organizzative;

3. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione aperta”.

5. di dare atto che la presente determinazione non comporta onere di spesa.

La presente determinazione ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 sarà trasmessa nei termini
previsti dal predetto articolo alla Consigliera di parità regionale.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Antonella Rava
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