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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "RINNOVO O DECADENZA?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
APPENDINO E BERTOLA IN DATA 26 AGOSTO 2013.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO
che in data 10 dicembre 2012 è stata depositata la sentenza n. 2012/6277 in cui il Consiglio di
Stato, V Sezione ha annullato la procedura selettiva per Dirigente indetta dall'Amministrazione
con deliberazione (mecc. 2010 02439/004) del 18 maggio 2010;
TENUTO CONTO CHE
-

-

-

in data 5 febbraio 2013 con deliberazione di Giunta (mecc. 2013 00543/004) è stato
autorizzato il conferimento di incarico dirigenziale al di fuori della dotazione organica a
n. 7 soggetti esterni all'Amministrazione,
con tale deliberazione si è di fatto provveduto a ricollocare in posizione operativa corredata
dal massimo delle funzioni possibili coloro che erano già dipendenti dell'Amministrazione
e sono stati stipulati contratti Bassanini per coloro che non erano dipendenti
dell'Amministrazione prima dell'aggiudicazione del ruolo tramite concorso;
la scadenza dei suddetti contratti dirigenziali è prevista in data 31 agosto 2013;
VISTO CHE

-

la Città ha appena concluso una fase decisamente delicata e difficoltosa di trattativa con i
rappresentanti sindacali;
la Città, come molti altri enti locali, sta vivendo una fase drammatica di contrazione di
risorse che si ripercuote inevitabilmente anche sul costo del lavoro chiedendo ai dipendenti
della Città di partecipare al momento straordinario di evidente carenza di risorse;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
quali siano le intenzioni della Giunta in merito alla prossima scadenza;
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2)

3)

2

se sia stata valutata la possibilità di ricorrere all'articolo 52 del D.Lgs.n. 165, in cui si dice
chiaramente che, nelle more di espletamento di un concorso pubblico, possono essere
temporaneamente incaricate a funzioni superiori funzionari dell'Amministrazione;
quali siano le intenzioni in merito alla indizione del nuovo concorso, sia in termini di tempo
che di numero di dirigenti.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola

