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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
ASSISTENTI AUSILIARI DEL TRAFFICO" PRESENTATA IN DATA 3 GIUGNO 2019 PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

l'Amministrazione Comunale ha emanato un avviso pubblico, in scadenza il
7 giugno 2019, per la copertura di 35 posti nel profilo di Assistente Ausiliario del
Traffico categoria "B3" a tempo indeterminato e pieno;
tra i requisiti di partecipazione, oltre al titolo di studio, è richiesto l'attestato del corso di
qualificazione professionale alle mansioni previste dall'articolo 17, commi 132 e 133
della Legge 127 del 15 maggio 1997, rilasciato da una Pubblica Amministrazione o da
una agenzia formativa accreditata;
OSSERVATO

che i siti informativi del Comune, ad esempio Informa giovani, nel diffondere l'avviso
precisano che "attualmente la Città di Torino non prevede l'organizzazione di corsi di questo
tipo entro la scadenza del bando", rinunciando a indicare la eventualità di opportunità formative
erogate da agenzie formative accreditate;
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
le motivazioni per cui, avendo la Giunta Comunale deliberato in data 2 ottobre 2018 un
atto col quale introduce nel piano di fabbisogno 2019 le 35 unità di cui all'avviso pubblico
da inserire nella categoria B, non abbia provveduto a organizzare il corso di
qualificazione professionale che - pur essendo requisito essenziale - non implica un
impianto particolarmente oneroso, trattandosi (per gli esempi reperiti in ambito formativo
privato accreditato) di 8 ore di corso;
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2)

3)

2

le ragioni per cui negli annunci sui siti della Città non si sia agevolata la partecipazione,
indicando - pur in assenza di formazione istituzionale - la possibilità di conseguire altrove
la qualificazione professionale;
le valutazioni per cui l'Amministrazione abbia ritenuto di assegnare a tale profilo la
categoria B3, essendo in deliberazione genericamente indicata la categoria B e essendo
altri ruoli inquadrati in altri livelli B.
F.to Eleonora Artesio

