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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 gennaio 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO  PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 30 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE 
. CAT. C1.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Passoni.   
 

Il C.C.N.L. integrativo per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie 
Locali, siglato il 14 settembre 2000, al titolo I "Flessibilità del rapporto di lavoro", ha introdotto 
con l'art. 3, anche per i Comuni, la possibilità di stipulare contratti di formazione - lavoro. 
 Si tratta di un tipo di contratto che si caratterizza dall'essere obbligatoriamente connesso 
e coordinato con un progetto di formazione predisposto dal datore di lavoro che contempli, oltre 
alle materie specificamente individuate, la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione 
del lavoro, e la prevenzione ambientale ed infortunistica.  

La Città  negli anni precedenti vi ha già fatto ricorso, potendo disporre di un ulteriore 
strumento di gestione flessibile delle risorse umane, per fronteggiare le crescenti necessità 
operative.  

Inoltre la tipologia del contratto consente la possibilità, terminato il periodo previsto dalla 
normativa di riferimento, di acquisire stabilmente, nei ventiquattro mesi successivi, la 
professionalità formata previa idonea verifica e con le modalità da concertare con le OO.SS.  

L’Amministrazione, nel 2009 e  nel 2010, ha approvato due progetti formativi a seguito 
dei quali sono stati inseriti in servizio 75 Agenti di Polizia Municipale. Nel 2011, al termine dei 
percorsi formativi,  ha provveduto alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti. 

Le sopra richiamate assunzioni sono avvenute utilizzando la graduatoria derivante 
dall’espletamento della selezione pubblica  F.L. 01/09,  recepita con determinazione 
dirigenziale n. 301 in data 19 febbraio 2010 ( mecc. 1040192/04)  in scadenza il 19 febbraio p.v. 
 In detta graduatoria residuano ancora trenta candidati utili. Verificata con il Comandante del 
Corpo  di Polizia Municipale l’utilità di programmare nel prossimo triennio la  copertura, per 
quanto possibile ed in coerenza con i vincoli finanziari, di tutti i posti di Agente di Polizia 
Municipale risulta necessario richiedere alla competente Commissione Regionale per le 
Politiche del Lavoro l' approvazione del progetto  formativo per tutti i trenta soggetti utilmente 
collocati in graduatoria.  

Si rinviano a successivi provvedimenti, acquisita la necessaria certificazione finanziaria 
e verificati i requisiti richiesti dall’avviso di selezione (F.L 01/09) l’assunzione a tempo 
determinato e la futura programmazione delle eventuali  trasformazioni a tempo indeterminato 
dei contratti. 
    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
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sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  il  progetto di formazione  -  lavoro 

allegato alla presente deliberazione e di essa parte integrante (all. 1), per l'assunzione di:  
1. n. 30 Agenti di Polizia Municipale, (categoria “C” posizione economica 1) - per 12 

mesi;  
1. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del CCNL del 14/9/2000 l'individuazione dei candidati 

avverrà nel rispetto della normativa vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche 
amministrazioni utilizzando la vigente graduatoria; 

2) di dare mandato ai competenti uffici del Servizio Centrale Organizzazione, non appena 
ottenuta l'approvazione della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, di 
procedere  alla convocazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria, affinché 
siano immessi in servizio nel più breve termine possibile; 

3) di rinviare a successivo  atto  dirigenziale  il  relativo  impegno  di spesa la cui emanazione 
sarà subordinata alla certificazione del rispetto del patto di stabilità interno per il 2012; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore al Personale 
Gianguido Passoni 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                     Il Dirigente 
         Enrico Donotti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 
 
          IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                                            Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
26 gennaio 2013. 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario




    
 
 
   
 


 
 
 
 
 


 


PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER L’ASSUNZIONE DI N 30 AGENTI 
DI POLIZIA MUNICIPALE CAT C1 PER 12 MESI 


 
Il C.C.N.L. integrativo siglato il  14.9.2000 per il personale del comparto Regioni ed 


Autonomie Locali, al titolo I “Flessibilità del rapporto di Lavoro” introduce con l’art.3 la possibilità, 
anche per i Comuni, di stipulare contratti di formazione lavoro. 


Il Comune di Torino, con sede in Piazza Palazzo di Città 1, (P.IVA  00514490010) 
nell’ambito della programmazione delle assunzioni previste nel piano triennale 2013/2015, intende 
procedere all’assunzione di n. 30  lavoratori con contratto di formazione lavoro, in applicazione del 
C.C.N.L. 1.4.1999 e del succitato C.C.N.L. integrativo siglato il  14.9.2000. 


In quanto Ente che non ha proceduto a riduzioni di organico nei 12 mesi precedenti, 
né per dichiarazioni di eccedenza né a causa di collocamento in disponibilità di proprio personale, si 
ritiene che il contratto di formazione lavoro possa costituire un efficace strumento per l’acquisizione 
di professionalità e per agevolare giovani, appositamente formati, nell’inserimento professionale 
presso una struttura organizzativa così complessa quale quella di una civica amministrazione. 


Pertanto, con riferimento all' art 3 della legge 863/84 e all’art.16 della legge 451/94, si intende 
adottare la tipologia del contratto di formazione lavoro “B” per  “agevolare l’inserimento 
professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità 
professionali al contesto organizzativo e di servizio”. 


 
 Il contratto avrà una durata di 12 mesi, con un periodo di prova pari ad un mese di 


prestazione effettiva. 
Sulla base di quanto previsto nel piano triennale 2013/2015 e delle priorità degli obiettivi si 


può dar corso all' assunzione di 30 diplomati da inquadrare nel profilo specifico di Agente di 
Polizia Municipale, a full-time, con un orario di lavoro di  35 ore settimanali. 


Le suddette assunzioni saranno effettuate utilizzando la graduatoria derivante 
dall’espletamento della selezione pubblica F.L. 01/09, recepita con determinazione 
dirigenziale  n. 301 in data 19 febbraio 2010 ( mecc.n. 201040192/04) in scadenza il 19 febbraio 
p.v. 


I lavoratori così assunti, saranno assegnati alla Direzione Corpo di Polizia Municipale 
del Comune di Torino. 


Al 31 dicembre  2012 la consistenza numerica del personale impiegato a tempo indeterminato 
dalla Città è pari  a 10.649 unità ed è così ripartita:         


Dirigenti     131 
Categoria D   2.930 
Categoria C   5.542 
Categoria B   2.005  
Categoria A    41  
Il profilo specifico richiesto per l’assunzione con contratto di formazione lavoro è “agente 


di polizia municipale”  da inquadrarsi nella categoria “C” posizione economica “1”, C.C.N.L. 
01/04/99. 


 
Il periodo formativo, consisterà nella frequenza del Corso Regionale di Formazione per 


agenti di Polizia Municipale neoassunti, organizzato dal Corpo di Polizia Municipale della Città di 







    
 
 
   
 


 
 
 
 
 


 


Torino su incarico del  Settore Polizia Locale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 13 L.R. n° 
58 del 30 novembre 1987, in conformità alla Delibera della Giunta Regionale n. 36 – 2116 del 29 
gennaio 2001, secondo il Programma Regionale di seguito riportato, per complessive 322 ore di 
lezione: 


Materie Teoriche Ore 


• Ordinamento della polizia municipale e relativo contratto di lavoro vigente 9 


• Etica professionale e comportamento in servizio 9 


• Psicologia del lavoro: tecniche di comunicazione e di mediazione dei 
conflitti 


3 


• Elementi di diritto amministrativo e degli enti locali 12 


• Elementi di diritto penale 18 


• Attività di polizia giudiziaria in relazione al codice di procedura penale 12 


• Elementi di diritto della circolazione stradale 54 


• Elementi di tecnica di rilevazione di incidenti stradali 6 


• Depenalizzazione e procedura sanzionatoria degli illeciti amministrativi 6 


• Leggi di pubblica sicurezza e relativo sistema sanzionatorio 12 


• Elementi di polizia annonaria 14 


• Attività della polizia municipale in materia edilizia 9 


• Norme sulla tutela ambientale 9 


• Disciplina delle notificazioni 6 


• Disciplina delle armi: teoria e pratica 6 


• Disciplina degli stranieri 6 


• Disciplina degli stupefacenti 6 


• Attività della polizia municipale in relazione ai trattamenti sanitari 
obbligatori 


4 


• Leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 4 


• Primo soccorso e autoprotezione: aspetti teorici e pratici 20 


Totale 225 
 


Materie Pratiche Ore 


• Esercitazioni pratiche inerenti agli accertamenti di illeciti amministrativi e 
delle infrazioni al codice della strada 


6 


• Esercitazioni sugli atti tipici della polizia giudiziaria 7 


• Esercitazioni pratiche relative al traffico, alla viabilità, ai cantieri edili e 
stradali e alle segnalazioni manuali 


18 


• Esercitazioni sul controllo annonario 6 


• Esercitazioni pratiche relative agli incidenti stradali 12 


• Esercitazioni al Poligono di tiro 21 


• Attività fisica e difesa personale 21 


• Tecniche operative 6 







    
 
 
   
 


 
 
 
 
 


 


Totale 97 
 
 Vista la particolare tipologia del corso di formazione anche le ore di formazione eccedenti le 


20 ore obbligatoriamente previste dalla vigente normativa, saranno espletate in  orario di lavoro. 
 
Inoltre, ad ulteriore integrazione di quanto previsto dalla DGR 36-2116/01, occorre 


modificare il numero di ore e, in alcuni casi, parzialmente differenziare le denominazioni di alcune 
materie allo scopo di dare una preparazione di base contemperata alle esigenze della Città, tenendo 
presente che il numero di ore previsto nella citata DGR è un numero minimo, implementabile sulle 
esigenze locali, così come espressamente citato nell’atto regionale in parola: 


 


Materie Teoriche 
Add. o 
sottr. 


Totale ore 
materia 


• Psicologia del lavoro: tecniche di comunicazione e di mediazione di 
conflitti 


+ 3 6 


• Elementi di diritto della circolazione stradale + 2 56 
 


Materie Pratiche 
Add. o 
sottr. 


Totale ore 
materia 


• Esercitazioni pratiche inerenti agli accertamenti di illeciti amministrativi e 
delle infrazioni al codice della strada 


+ 2 8 


• Esercitazioni sugli atti tipici della polizia giudiziaria + 1 8 


• Esercitazioni al Poligono di tiro - 1 20 


• Attività fisica e addestramento formale - 5 16 


• Sicurezza operativa e tecniche operative + 36 42 


 
 Per quanto sopra, quindi, il programma del corso comporterebbe un numero complessivo 
di ore di lezione pari a 360. 
 


In merito alle variazioni indicate, per ciò che attiene le materie teoriche, si tratta di un 
aggiustamento minimo necessario vista l’esperienza maturata in corsi pregressi, mentre, per ciò che 
concerne le materie pratiche, le variazioni indicate sono da tempo oggetto di accordo con il Settore 
Regionale di riferimento in quanto: 
 


− per ciò che concerne le “esercitazioni al Poligono” si tratta di un corso a se stante 
interamente gestito dalla locale Sezione del TSN  e consistente in 20 ore teoriche e 
pratico-addestrative, finalizzate al conseguimento dell’idoneità al maneggio dell’arma; 


− in merito alle attività fisiche queste sono state legate all’addestramento formale allo scopo 
di preparare il personale al cd. “impatto visivo” con il cittadino (portamento, educazione, 
saluto, ecc.) ed alla conoscenza, seppur minimale, del cerimoniale in occasione di 
manifestazioni che vedono l’utilizzo di simboli appartenenti alla Città (Gonfalone) o al 
Corpo (Bandiera); 







    
 
 
   
 


 
 
 
 
 


 


− infine, per ciò che attiene alla preparazione in tema di autodifesa, la materia “sicurezza 
operativa e tecniche operative” rispetta il numero di ore già concordato con il Settore 
regionale di riferimento, costituendo, quindi, un corso nel corso. 


 
Il corso di formazione si terrà presso i locali della Scuola di Polizia Municipale “R. Bussi” sita 


in Torino in via Bologna, 47. 
 


 
Ai sensi del comma 3  dell' art 3 del CCNL del 14 settembre 2000, l’individuazione dei 


candidati da avviare alla formazione/lavoro avverrà utilizzando procedure semplificate. 
 
La spesa necessaria per la rimunerazione degli emolumenti spettanti in un anno ai  neo-assunti 


troverà capienza nei fondi stanziati nell’intervento 1010801  cap. 27400 art.3 del Bilancio 2013  
 
Infine, si dichiara di non aver utilizzato né di voler chiedere altri finanziamenti CE per la 


stessa formazione professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                IL  DIRETTORE 
        Servizio Centrale  Organizzazione 


            Dr Emilio AGAGLIATI 





